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Il Center for Career Services è il centro dei servizi alla carriera. 

La sua mission è favorire lo sviluppo delle competenze 

e la crescita professionale degli studenti Cabot. 

Il Centro propone numerosi servizi, fra cui: 

 Counseling e coaching individuale

 Incontri di networking con le aziende 

 Eventi, testimonianze aziendali e talks con il network di 730+ aziende partner JCU

 Sviluppo delle soft skills 

 Webinars

 Consigli di carriera

CHI 
SIAMO
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ANTONELLA SALVATORE

Direttrice del Center for Career Services and 

Continuing Education, Prof. del dipartimento 

di Business Administration

GIORGIA TAMBURI

Career Counselor and Events Coordinator

FEDERICO VIRZO

Career Services Coordinator



�    Aiutiamo gli studenti a trovare la propria strada professionale e lavorativa

•    Identifichiamo, insieme allo studente, l’obiettivo di carriera e progettiamo 
       un piano d'azione strategico

�    Supportiamo nello sviluppo della consapevolezza 

�    Favoriamo lo sviluppo e la valorizzazione di competenze professionali e trasversali

�    Condividiamo con lo studente strumenti e strategie per analizzare il mercato 

        del lavoro, raccogliere informazioni utili e capire la propria occupabilità professionale

�    Facilitiamo il processo decisionale professionale, aiutando lo studente 

       a trovare equilibrio tra emozioni e razionalità al fine del raggiungimento 
       del proprio obiettivo di carriera

COSA 
FACCIAMO



 



I NOSTRI 
SERVIZI
�    Consulenza e coaching individuale

•    Webinars, ad esempio, su come creare e ottimizzare il profilo LinkedIn, 
       sulla scrittura di un curriculum senior e sugli elementi principali 

       di una lettera di presentazione

•    Coaching per colloquio di lavoro per figure senior
�    Networking events con Alumni JCU





IN 
PARTNERSHIP
CON 

Da 10 anni, la John Cabot University collabora con Elidea Psicologi Associati,

 team di psicologi del lavoro e delle organizzazioni ed esperti di coaching 

e human resources development. Elidea Psicologi Associati offre interventi 

di coaching, formazione sulle soft skills, recruitment e selezione, 

assessment center, supervisione organizzativa e valutazione del rischio stress.









CONTACTS 
JOHN CABOT UNIVERSITY
CENTER FOR CAREER SERVICES

PIAZZA GIUSEPPE GIOACHINO BELLI, 11
00153 ROMA
PHONE: +39 06 68191219/267
EMAIL: ASALVATORE@JOHNCABOT.EDU/CAREERSERVICES@JOHNCABOT.EDU
WWW.JOHNCABOT.EDU/CAREER-SERVICES


