
                                                    

PLACEMENT DARCH / DIGITAL CAREER WEEK 2021 

 

Il prossimo 7, 8 e 9 luglio 2021 si svolgerà la prima edizione della Digital Career Week 2021 

dell’Università degli Studi di Palermo, che sarà, per le prima volta, totalmente in modalità on-line. 

 

Durante l’evento i nostri laureandi e i laureati avranno l’opportunità di entrare in contatto con i 

Manager e i Responsabili delle Risorse Umane delle aziende partecipanti in cerca di figure 

professionali, prendere parte alle presentazioni aziendali e sostenere colloqui di lavoro online. 

 

Questa edizione della Digital Career Week prevede la presenza di aziende del territorio regionale 

in cerca di oltre 100 posizioni aperte su diversi profili professionali. 

 

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti. 

 

Fino al 5 luglio, i laureandi/laureati potranno iscriversi all’evento, prendere visione delle aziende 

partecipanti e delle opportunità di lavoro pubblicate, inviare il loro cv per le posizioni di interesse e, 

se previsto dall’azienda, richiedere anche un colloquio online e/o partecipare alle presentazioni 

aziendali (eventi che si terranno entrambi nei giorni 7 e 8 luglio, dalle 09.00 alle 17.00, e il 9 luglio 

dalle 09.00 alle 13.00). 

 

Link di accesso alla piattaforma Almalaurea-UniPa 

https://almalaurea.unipa.it --> “Accesso ai servizi per studenti e laureati” 

 

Per una migliore efficacia, nell’incrocio domanda-offerta di lavoro, prima di procedere all’invio 

della candidatura consigliamo, ai partecipanti, di aggiornare il loro curriculum vitae con le 

esperienze lavorative e professionali (ad esempio, tirocini, stage, esperienze di volontariato, periodi 

di studio/soggiorno all’estero e simili) e formative (conoscenze tecniche, informatiche, di lingua 

straniera) e di verificare i dati di contatto inseriti (mail, telefono). 

 

Nella loro area personale dedicata all’evento, che invitiamo a visitare con frequenza durante 

questo periodo, infine, sarà possibile avere la situazione aggiornata in tempo reale sul candelario 

delle presentazioni aziendali e sugli annunci di lavoro (che le aziende andranno ad implementare sul 

loro stand virtuale), sulle comunicazioni ufficiali e sul riepilogo della loro agenda(appuntamenti per 

i colloqui e iscrizione ai workshop). 

 

Per ogni eventuale supporto o chiarimento gli operatori del Servizio Placement dell’Università 

degli Studi di Palermo saranno disponibili tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dalle ore 09.00 alle ore 

13.00) via telefono, via mail (placement@unipa.it) e via Ms Teams/Skype (su appuntamento). 

  

I Delegati Placement del Direttore del Darch  

Proff. Antonio Biancucci, Gianmarco Girgenti 


