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Il Centro di Avviamento alla Carriera della John Cabot University aiuta 
studenti e laureati ad entrare nel mondo del lavoro. 

Le nostre relazioni con circa 700 aziende e organizzazioni offrono opportu-
nità lavorative competitive, che permettono a studenti e laureati di mettere 
in pratica le nozioni apprese in aula, sviluppando esperienze di lavoro 
internazionali e skills professionalmente spendibili. 

SERVIZI 
 Invio continuo di job description per posizioni di stage e di lavoro
 Incontri di consulenza individuali e supporto per studenti e laureati 
 Invio costante di posizioni di stage e lavoro 
 Seminari online e in presenza per l’orientamento al mondo del lavoro
 Lezioni speciali con rappresentanti aziendali
 Posizioni di stage condivise sulla app di Facebook Work For Us sulla 
      pagina del Centro
 Tre career day all’anno aperti a studenti e laureati della John Cabot: 
      uno nel semestre primaverile e due in quello autunnale
 Alumni network
 Companies and Alumni Talks: ospiti e testimonianze in classe
 Project & Networking: casi studio e progetti realizzati a stretto 
      contatto con professionisti d’azienda 

 Innovazione e digitale
 Consulenza e risorse umane
 Organizzazioni internazionali
 No profit e istituzioni non governative
 Istruzione
 Comunicazione, giornalismo e marketing
 Finanza
 Gallerie d’arte, istituzioni artistiche e musei
 Turismo e settore alberghiero

Indipendentemente dalla vostra area di studio, il Centro di Avviamento 
alla carriera offre opportunità di carriera in diversi ambiti, inclusi:

SETTORI E AREE DI IMPIEGO



 

PROGETTO PLACEMENT

 Lo studente, durante il percorso di studi, può 
svolgere diversi stage o avere posizioni lavorative part 
time, compatibili con la frequenza

 Per candidarsi: 
inviate un’email a careerservices@johncabot.edu con 
il vostro curriculum e una lettera di presentazione. Gli 
studenti possono candidarsi per tutte le posizioni che 
desiderano,ma devono mandare al Centro una 
candidatura alla volta

 Terminati gli studi lo studente viene aiutato nella 
ricerca del lavoro ed entra a far parte del network Alumni
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