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Attività di JOB PLACEMENT 
UNIVERSITA’ POLITECNICA 
DELLE MARCHE



Placement e Orientamento al lavoro: 
attività di job placement…



Organizza e mette a disposizione 
di laureandi, laureati e aziende una serie di 

attività per favorire il loro incontro: diffondere 
le opportunità occupazionali proposte dalle 
aziende e facilitare l’ingresso dei laureati nel 

mondo del lavoro in maniera più consapevole.

Il Job Placement è la struttura 
dell’Università che si occupa di 

facilitare il contatto tra domanda 
e offerta di lavoro

Job Placement…



La nostra pagina 
http://www.univpm.it/jobplacement



COSA TROVATE ALL’INTERNO

Bacheca offerte di lavoro

Presentazioni aziendali, Job 
Service e seminari di 

orientamento al lavoro

Bandi e Opportunità

Programma di mentoring
Mentors4U (www.mentors4U.com)

Strumenti



La piattaforma Almalaurea



Studenti e laureati inseriscono e tengono 
aggiornato il CV, consultando la bacheca delle 

offerte di lavoro, proponendo la propria 
candidatura

Aziende: si registrano al portale per 
contattare i laureati e pubblicare offerte 

di lavoro e stage post lauream



Presentazioni aziendali



Contamination Lab UnivPM



Career day (Job Service Day)

Il Job Placement dell’Università Politecnica delle Marche propone, a maggio 
di ogni anno, il Job Service Day, il tradizionale appuntamento che offre 
opportunità di incontro e di interazione tra le aziende e gli studenti e laureati 
formati dall’Ateneo. 
Il 25 maggio 2022 il Job Service è tornato in presenza:
• seminari di orientamento al lavoro e career coaching, nella settimana 

precedente l’evento
• Il 23 e 24 maggio si sono svolte le Presentazioni aziendali
• Revisione del CV one-to-one con gli esperti di Confindustria Ancona
• Il 25 maggio 2022, una giornata di colloqui individuali con le 97 aziende 

partecipanti



Career day (Job Service Day)



I nostri ultimi eventi...



Testimonianza: un apprendistato di ricerca

P., laureata magistrale in Economia e Management
• Attivazione apprendistato di alta formazione e 

ricerca (2016-2020) presso uno studio professionale di 
servizi contabili e fiscali;

• Prolungamento (fino al 2021) del contratto di 
apprendistato a causa di Covid e maternità;

• Definitiva assunzione a tempo indeterminato
Studio professionale:
• Ottimo rapporto tra costi di attivazione dell'apprendistato 

e valore aggiunto portato dall'apprendista;
• Sostegno all'apprendista durante i periodi di inattività 

della stessa dovuti a Covid e maternità;
• Richiesta di nuovi apprendisti da inserire in studio e 

proposta di partnership tra studio e università



CONTATTI

• Sito http://www.univpm.it/jobplacement
• Email placement@univpm.it
• Tel. 071 220 2335 

Grazie per l’attenzione!
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