
                  

Supporto alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e job placement                                                
 

Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze 
telefono: +39 055 2757638 - 640 | email: orientamentoeplacement@adm.unifi.it                                                                 

in partnership con  
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Career Day 
6-7 ottobre 2016 
OBI HALL – Teatro di Firenze | Via Fabrizio De André, angolo Lung.no Aldo Moro 3 | 50136 Firenze 
L’orario di accesso al pubblico sarà dalle 9.30 alle 17.30 
 

1. DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA 
 

Nome dell’azienda:  
 
_______________________________________________________________________________________ 
Nota: il nome inserito verrà utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali relative all’evento e per l’intestazione dello stand 
Si prega di Inviare il logo dell’azienda (risoluzione 300 dpi, formato .jpg, dimensioni 200x200 px) 
 

Indicare la persona da contattare per tutte le comunicazioni relative all’evento 
Referente aziendale: 

_______________________________________________________________________________________ 

Telefono: __________________________________ E-mail: ______________________________________ 
 

 
 L’azienda inviando questo modulo dichiara di avere posizioni aperte. In seguito alla conferma di 
adesione verrà richiesto il dettaglio di Job Title, descrizione posizioni e profili ricercati attraverso 
apposito modulo di gestione eventi M.I.T.O. (Matching Italian Talent Organizer). 
 
 

2. GIORNATE E AREE D’INTERESSE PER L’AZIENDA (è possibile selezionare ambedue le date) 
 

  6 ottobre - Area delle Scienze Sociali (Scuole di Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza); 
Area Umanistica e della Formazione (Scuole di Studi Umanistici e della Formazione e Psicologia) 
 7 ottobre - Area Scientifica, Biomedica e Tecnologica (Scuole di Agraria, Architettura, 
Ingegneria, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze della Salute Umana)  
 
 
 
 

3. ADESIONE 
 
Postazione (partecipazione gratuita) 

 Postazione preallestita con arredamento base (tavolino, sedie, cavaliere identificativo) 
 Inserimento del nome dell’Azienda in tutte le comunicazioni pubblicitarie relativa all’evento 
 Scheda di presentazione aziendale standard pubblicata sul sito dell’evento e sul Career Book che sarà consegnato a tutti i 

partecipanti. Si prega di inviare il logo dell’azienda in formato .jpg. 
 
 

 L’azienda inviando questo modulo di partecipazione autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nella presente 
domanda ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. Il trattamento dei dati riportati in questo modulo sarà limitato alla realizzazione 
della manifestazione a cui il documento si riferisce, in particolare per l’allestimento, la gestione e la promozione della stessa. 
 

 L’azienda inviando questo modulo autorizza l'ufficio placement dell’Ateneo e AlmaLaurea a contattarla per le attività connesse 
all’organizzazione, all'acquisizione di informazioni a fini statistici e di monitoraggio degli esiti selettivi. 
 
Per qualsiasi esigenza di chiarimento lo staff dell’Ufficio è a vostra disposizione. 
 

---------------------------------------------------------------------- 
firma 

DA RESTITUIRE VIA MAIL a 
orientamentoeplacement@adm.unifi.it  

entro il 9  settembre 2016 
 

mailto:orientamentoeplacement@adm.unifi.it

