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Università Aperta
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In collaborazione con
Confindustria Veneto

le aziende incontrano
gli studenti e i laureati dell’Università di Padova
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www.universitaperta.com

Aziende partecipanti

Università Aperta Agripolis 2017, una manifestazione per:

•  incontrare  i rappresentanti delle aziende interessate a neolaureati della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
•  consegnare  il curriculum vitae
•  informarsi   sui profili professionali richiesti dalle aziende e valutare eventuali opportunità di stage e offerte di lavoro
• partecipare a seminari e workshop : le aziende si presenteranno al pubblico, illustreranno la propria mis  sion e  

risponderanno alle domande sugli attuali bisogni di professionalità, sulle ricerche di personale in corso e sulle  
prospettive di carriera per le diverse figure professionali    impiegate al loro interno.

Università Aperta Agripolis 2017 è organizzata dal Career Service dell’Università di Padova in collaborazione con 
Confindustria Veneto, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e stage.
Sul sito www.universitaperta.com si può inserire il proprio profilo e iscriversi ai workshop.

 • AZIENDA AGRICOLA SENTIER 
 • GENAGRICOLA

 • DR. SCUNGIO ANTONIO MEDICO VETERINARIO

 • CONFINDUSTRIA PADOVA - NIUKO

 • EUROSPIN
 • UMANA
 • UNOX

 • CASTELLO DI RONCADE

• DESPAR NORDEST

 • NUTRECO ITALY

 • BIRRA PERONI

 • NESTLÉ PURINA

• GRUPPO PADANA
 • GRUPPO VERONESI

 • PAM PANORAMA - IN’S MERCATO
 • PARMALAT

 • BONDUELLE ITALIA
 • BORGOLUCE

 • FIORITAL

 • CONFINDUSTRIA VENETO


