12a edizione

Career Service

Il 12° Career day dell’Università di Trieste torna in presenza!
Mercoledì 28 settembre 2022
Presentazioni aziendali
online

Giovedì 29 settembre 2022
Colloqui di selezione
in presenza

DIAMOND

GOLDEN

SOSTENITORE

BASE

€ 4.000

€ 3.000

€ 2.000

€ 1.000

×

×

×

Presentazione aziendale online di 30 minuti durante la giornata
del 28 settembre 2022

×

×

Ulteriori 3 selezionatori per i colloqui e disponibilità di un’aula dove
effettuare i colloqui riservati durante Job@UniTS 2022

×

×

1 post personalizzato sui social di Ateneo

×

×

Banner o logo dell’azienda per una durata da concordare nella
sezione «partners» della pagina web del Career Service

×

×

Modalità di sponsorizzazione
entro il 15 giugno 2022
Doppio desk sulla pedana allestita in Aula Magna

Desk in Aula Magna (con prese elettriche e connessione wi-fi) per
lo svolgimento dei colloqui in presenza

×

×

Inserzione del logo aziendale:
• sui flyer dell’evento
• sulla home page del sito dedicato a Job@UniTS 2022
www.units.it/job
• sulle locandine che avranno visibilità nel campus universitario
• sulla quarta di copertina della brochure dell’evento
• sui totem che avranno visibilità nel campus universitario

×
×

Inserzione pubblicitaria sulla brochure dell’evento
Company profile sul sito www.units.it/job e sulla brochure
dell’evento
Desk standard all’interno dell’Edificio Centrale dell’Ateneo
(con prese elettriche e connessione wi-fi) per lo svolgimento dei
colloqui in presenza

×

×

×

Desk virtuale sulla piattaforma dedicata con possibilità di
inserimento del logo, di una presentazione aziendale, dei profili
ricercati e di un link al sito web
Gestione personalizzata dell’agenda di colloqui schedulati
solo su invito
2 selezionatori per la gestione dei colloqui in presenza
Pre-screening dei CV già filtrati dal matching automatico
di sistema
Possibilità di consultare i CV anche post-evento
Help Desk a supporto dell’azienda

Per maggiori info

www.jobunits.it
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