
 

Capire il mondo del lavoro.  

Le risposte di Excelsior  

 

 
 

GIORNO 25 novembre 26 novembre 27 novembre 

SLOT ORARI 
 

9.30 – 9.45 

10.45 – 11.00 
12.00 – 12.15 

14.15 – 14.30 
15.30 – 15.45 

9.30 – 9.45 

10.45 – 11.00 
12.00 – 12.15 

14.15 – 14.30 
15.30 – 15.45 

9.30 – 9.45 

10.45 – 11.00 
12.00 – 12.15 

14.15 – 14.30 
15.30 – 15.45 

 

Titolo del servizio Descrizione servizio Target Note Strumenti/ materiali forniti 

Capire il mondo del lavoro. Le 

risposte di Excelsior per gli 
studenti 

Come orientarsi nella scelta 

dell’università? Quali sono le 
competenze più richieste dalle imprese? 
Come completare e arricchire il proprio 

percorso di studi? Richiedi il servizio di 
consulenza one to one di Unioncamere 

che ti fornirà risposte concrete a queste 
domande chiave e ti dirà quali sono gli 
strumenti utili per orientarti al mondo 

Studenti 
Gruppi 

classe 

Bollettini annuali 

 
Pubblicazioni  
o Le opportunità di lavoro per 

qualificati e diplomati 
professionali, diplomati e 
laureati 

 
o Competenze Digitali 



della formazione e del lavoro. 
 

NB. Si precisa che il servizio è dedicato a 
gruppi di studenti 

 
o Dossier sulle competenze e le 

professioni per il digitale 
richieste dalle imprese 

 

Il colloquio di lavoro 
 

GIORNO 25 novembre 26 novembre 27 novembre 

SLOT ORARI 
 

10.15 - 10.30 
11.30 – 11.45 
12.45 – 13.00 

15.00 – 15.15 
16.15 – 16.30 

10.15 - 10.30 
11.30 – 11.45 
12.45 – 13.00 

15.00 – 15.15 
16.15 – 16.30 

10.15 - 10.30 
11.30 – 11.45 
12.45 – 13.00 

15.00 – 15.15 
16.15 – 16.30 

 

Titolo del servizio Descrizione servizio Target Note 
Strumenti/ 

materiali forniti 

Colloquio di Lavoro per gli 
studenti 

Il colloquio di lavoro, specie il primo, è una vera 
e propria sfida personale per imparare a parlare 

Studenti 
Gruppi 
classe 

Slide 



di sé, evidenziando competenze ed esperienze 
maturate nei contesti formativi e/o di lavoro. Un 

buon colloqui è il primo biglietto da visita per 
entrare in una nuova realtà lavorativa. Saranno 

illustrate le giuste strategia per affrontare al 

meglio la prova. 
 

NB. Si precisa che il servizio è dedicato a studenti. 
All’atto dell’iscrizione anticipare, nel campo note, 

eventuali domande e richieste. 

V anno 

 

 

Presentazione del nuovo format  

 CV Europass 

GIORNO 25 novembre 26 novembre 27 novembre 

SLOT ORARI 
 

10.00 – 10.15 
11.15 – 11.30 
12.30 – 12.45 
14.45 – 15.00 
16.00 – 16.15 

10.00 – 10.15 
11.15 – 11.30 
12.30 – 12.45 
14.45 – 15.00 
16.00 – 16.15 

10.00 – 10.15 
11.15 – 11.30 
12.30 – 12.45 
14.45 – 15.00 
16.00 – 16.15 

 



Titolo del servizio Descrizione servizio Target Note 
Strumenti/ 
materiali 

forniti 

Presentazione del nuovo 

format  
CV Europass per gli studenti. 

Il CV è il primo biglietto da visita per chi esce dal 
mondo della scuola e si affaccia al mondo del lavoro: 
poche righe che, se scritte nel modo giusto, potranno 

essere le chiavi per aprire le porte del futuro lavoro. 
Unioncamere promuove insieme ad AnpaL il 

Curriculum Vitae Europeo, il CV Europass, esempio 
chiaro e trasparente per agevolare la presentazione 

dei candidati attraverso un modello unico e 
standardizzato in grado di illustrare competenze ed 

esperienze senza limitazioni di confine 
 

NB. Si precisa che il servizio è dedicato a studenti. 

All’atto dell’iscrizione anticipare, nel campo note, 
eventuali domande e richieste. 

Studenti 

Gruppi 

classe V 
anno 

Demo sulla 
compilazione 

del CV 
Europass 

 


