
Job Placement  

I Servizi
Job Placement è il servizio che 
supporta studenti e laureati 
nell’inserimento nel mondo del lavoro.



Servizi di orientamento  
al lavoro

JOBlab JOBtalk

Iniziative di orientamento alle professioni a cura 
dei nostri career advisor e in collaborazione con 
aziende partner

Ex studenti della Bicocca 
tornano per raccontare 
agli studenti in corso 
la loro esperienza nel 
mondo del lavoro.

In collaborazione con:

– simulazioni di colloquio individuali/di gruppo 

– workshop tematici su CV, colloquio di selezione,     
   personal branding e ricerca attiva del lavoro 

– workshop sulle professioni con testimonial esperti



lnternational 
Careers
Percorsi di orientamento alle 
carriere all’estero costruiti 
con partner europei ed 
internazionali. Workshop 
tematici tenuti da esperti, 
seminari  con rappresentanti 
di istituzioni europee ed ONG, 
collaborazioni con associazioni  
e realtà internazionali.



Consulenza Individuale 
di Carriera
Con i nostri career advisor è possibile confrontarsi su diversi 
argomenti legati all’ingresso nel mercato del lavoro.

Grazie all’incontro è stato possibile capire  
su quali punti del CV focalizzare l’attenzione  
per riuscire ad attrarre interesse

Ho chiarito dei dubbi per sostenere al meglio 
i colloqui e candidarmi in modo professionale 
attraverso una cura ad hoc del cv



Gli incontri con  
le aziende

JOBrecruiting “L’incontro è stato utile 
per comprendere il 
percorso da adottare per 
l’inserimento lavorativo. 
Dopo l’incontro ho iniziato 
a riflettere di più circa 
i miei obiettivi e piani 
futuri, poter entrare in 
contatto direttamente 
con le aziende è una 
grande opportunità.

– Studente Bicocca

Durante tutto l’anno studenti e laureati 
incontrano i selezionatori e i professionisti 
delle aziende partner per scoprire le 
opportunità di carriera e le modalità di 
selezione ed accedere direttamente ai 
colloqui conoscitivi.



Career Fair Evento dedicato all’incontro tra 
studenti e laureati con le risorse 
umane di aziende ed enti alla ricerca 
di figure professionali qualificate. 

4000 Studenti e Laureati
+80  Aziende

Ogni anno



JOBacheca
Portale dedicato ai laureandi 
e ai laureati per:
– Creazione e pubblicazione  
 del proprio Curriculum Vitae  
 per essere contattati dalle aziende

– Candidarsi alle opportunità  
 di stage e lavoro

– Attivazione di stage extracurriculari 
 per  neolaureati
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Collaboriamo con 2700 Aziende

Più di 48.000 CV consultati  
dalle Aziende 

Tirocinanti laureati soddisfatti 
dello stage svolto

Tirocinanti laureati che hanno 
ricevuto una proposta lavorativa

92%

61%



Contattaci

mail: jobicocca@unimib.it

Rimani aggiornato su news ed eventi
Segui la nostra pagina LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/bicocca-jobplacement/

