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UniBG e opportunità di lavoro

• L’Università degli Studi di Bergamo è in crescita (aumento del 50% negli ultimi 
10 anni), sempre più attrattiva per studenti italiani e internazionali

• Percorsi di Laurea Triennale e Magistrale volti a sviluppare competenze per le 
figure professionali più richieste sia nell’impresa privata che nella pubblica 
amministrazione

• Esempi di percorsi innovativi: Geourbanistica, Planning and management of 
tourism systems, Economics and data analysis, Ingegneria delle tecnologie per 
la salute, Mechatronics And Smart Technology Engineering
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UniBG e opportunità di lavoro



Iniziative per  l’accesso al mondo del 
lavoro

• 3000+ tirocini
 organizzati in percorsi curriculari ed extracurriculari, 
 attraverso un ricco network di aziende ed enti privati e pubblici presenti 

sul territorio, nella provincia di Bergamo, in Italia e all’estero

• Guest speech da parte di aziende ed alumni all’interno dei corsi di laurea, al fine 
di sensibilizzare gli studenti rispetto alle opportunità lavorative esistenti

• Career days (maggio e ottobre) e Recruiting days (novembre/dicembre)
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Career Day 2022

I numeri del Career Day di Maggio 2022:

• 22 aziende presenti che, oltre allo stand, hanno effettuato a partire dal 9 maggio 
una presentazione online di 45 minuti –> Buona la presenza registrata (353 
partecipanti);

• 1060 CV inviati (le aziende hanno  avuto 30 giorni di tempo per scaricare tutti i 
CV);

• 191 colloqui pianificati in presenza nei giorni 25, 26 e 27 maggio.
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Career Day 2022

Agli studenti e ai neolaureati è stato offerto un pacchetto di iniziative di orientamento 
propedeutiche all’incontro con le aziende: 

• Un seminario “Caffè Placement” (4 maggio) in presenza per una panoramica sul 
curriculum vita e l’impostazione della ricerca attiva del lavoro

• Tre appuntamenti (13, 16 e 20 maggio) di “Pronto CV” ovvero revisioni 
individuali da remoto del curriculum vitae

 40+ CV check svolti
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Altre iniziative volte a orientare i 
laureandi verso il mondo del lavoro

• Seminari «soft skills»
 Comunicazione
 Capacità organizzative
 Negoziazione
 Project management
 Data visualization
 Report writing

• Corsi di imprenditorialità 
• Summer school «Start Cup»
• Made in Italy
• HC.LAB
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Altre iniziative volte a orientare i neo-
laureati verso il mondo del lavoro

Corsi di Alta Formazione
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Altre iniziative volte a orientare i neo-
laureati verso il mondo del lavoro

Dottorato industriale
• Grazie ai primi decreti attuativi del PNRR, il Ministero dell’Università e della 

Ricerca ha messo a disposizione fondi per l'attivazione di borse di dottorato 
di ricerca con caratterizzazione industriale

• L’obiettivo è potenziare le competenze di alto profilo, in modo particolare nelle 
aree delle tecnologie abilitanti, attraverso l’istituzione di borse di dottorato con il 
contributo e il coinvolgimento diretto delle imprese
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Grazie per l’attenzione
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