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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UDINE, 27•30 giugno

JOB BREAKFAST
il career day 

dell’Università degli studi di udine

Sabato 30 giugno 2018
piazza Libertà, Udine

8.30 | 9.00
Colazione con le imprese

Loggia del Lionello

9.00 | 13.00
Presentazioni aziendali

Loggia del Lionello

Consegna CV e colloqui
Loggia di San Giovanni

Iscrizione 
obbligatoria su
https://goo.gl/icX1zQ
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Alfa Sistemi ● ●

System integrator riconosciuto a livello inter-
nazionale per i propri servizi in ambito ICT. Con
un team di oltre 80 persone, 4 sedi in Italia e
più di 70 progetti portati a termine nel mondo,
è una realtà di riferimento nel settore della con-
sulenza sulle soluzioni Oracle, uno dei vendor
di riferimento sul mercato mondiale.

Automotive Lighting Italia  ● ●

Rappresenta uno dei player più importanti al
mondo nello sviluppo e nella produzione di
fari e luci per il settore automotive. Con l’he-
adquarter a Reutlingen, in Germania, è pre-
sente in 4 continenti, con circa 30 locations
e 20.000 dipendenti.

Autostar  ● ● ●

“L’innovazione è il motore della crescita eco-
nomica non solo per l’azienda ma per tutta
la comunità". Sulla base di questo fonda-
mento, è oggi uno dei principali operatori del
settore auto a livello nazionale sia per il vo-
lume d’affari, sia per i costanti investimenti. 

Bluenergy Group  ● ● ●

Multiutility nata in Friuli Venezia Giulia che
dal 2002 opera nel mercato della fornitura di
luce, gas e servizi con sede a Udine e in forte
espansione nel Nord Italia ed è in grado di
fornire soluzioni alle esigenze di privati, PMI
e grandi imprese.

Civibank ● ●

Banca popolare che opera principalmente
nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto orien-
tale, fondata nel 1886 come Banca Coope-
rativa di Cividale e in seguito diventato
Banca Popolare nel 1949. Proprio i valori ori-
ginari delle banche popolari quali localismo
e mutualità sono ancora oggi fonte di ispira-
zione dell'agire quotidiano.

Decathlon  ● ● ●

Nasce nel 1976 da un'idea originale: soddi-
sfare le esigenze degli sportivi appassionati,
offrendo in un unico luogo una moltitudine di
articoli sportivi, con la promessa: "Rendere
il piacere e i benefici dello sport accessibili
al maggior numero di persone".

Deloitte ●
Network internazionale operante in 150
Paesi con un capitale intellettuale di oltre
263.900 persone, in Italia è presente dal
1923 con più di 5.400 professionisti in 22
sedi distribuite su tutto il territorio nazionale.
Offre servizi integrati alle imprese.

Electrolux Professional  ● ●

Da sempre punto di riferimento globale nella
produzione e distribuzione di soluzioni pro-
fessionali destinate al settore della Ristora-
zione e dell’Ospitalità. Unica azienda al
mondo con un’offerta completa per i seg-
menti Ristorazione e Trattamento tessuti.

EY ● ●

Leader mondiale nei servizi professionali di
consulenza e revisione offre opportunità di
inserimento nei settori di advisory, revisione
e organizzazione contabile, fiscalità, e tran-
saction.

Fincantieri ● ●

Uno dei più importanti complessi cantieri-
stici al mondo, il primo per diversificazione
e innovazione, leader nella progettazione e
costruzione di navi da crociera e operatore
di riferimento in tutti i settori della navalmec-
canica ad alta tecnologia.

Freud  ● ●

Società del Gruppo Bosch dal 2009, è leader
mondiale nella produzione di lame circolari,
punte, gruppi per serramenti e componenti in
metallo duro per l‘industria.

GLP-Studio di Proprietà Intellettuale ●●●

Offre da più di 50 anni servizi per la prote-
zione e la tutela della Proprietà Intellettuale
attraverso la consulenza strategica, il depo-
sito di domande di brevetto, la registrazione
di marchi, disegni e modelli in oltre 160 na-
zioni nel mondo, compresa l'Italia.

Gruppo Pittini  ● ●

Grazie alla calibrata pianificazione della cre-
scita aziendale e ad una strategia commer-
ciale attenta al mercato, è da oltre mezzo
secolo una realtà di riferimento per il settore
siderurgico e della metallurgia degli acciai
per l’edilizia e l’industria.

Lamitex ● ● ●

Nata del 2001 opera sul mercato arredo-ar-
chitettura indoor, producendo laminati deco-
rativi continui, pannelli nobilitati e bordi di
una vasta gamma di colori e finiture.

PF Group ● ●

Realtà dinamica e all’avanguardia che opera
in Italia, da oltre 30 anni, nel settore delle pu-
lizie industriali e civili con professionalità e
competenza per soddisfare le esigenze di
ogni cliente.

PwC ● ●

Network internazionale leader nei servizi pro-
fessionali alle imprese. Si pone l’obiettivo di
creare il valore che clienti e persone cercano
attraverso la costruzione di solide relazioni.

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia  ● ● ● ●

Servizio pubblico gratuito della Regione FVG
a supporto della ricerca attiva di lavoro e del-
l’orientamento professionale.

Scatolificio Ondulkart  ● ● ●

Azienda leader nel settore degli imballaggi in
cartone ondulato e dei prodotti cartotecnici
quali espositori e materiale per il punto ven-
dita, primo in Italia per volumi.

Simonit & Sirch 
Preparatori d’uva ●
Azienda di consulenza e formazione nell’al-
levamento della pianta di vite. Utilizza il me-
todo innovativo di potatura Simonit&Sirch.

u - blox ●

Leader mondiale nei semiconduttori e mo-
duli wireless e GNSS. In Italia è presente a
Trieste dove l’R&D impiega 150 ingegneri ed
è focalizzato sulla tecnologia cellulare.

Umana ● ● ● ●

Un grande Gruppo per il Lavoro, a servizio
di imprese e lavoratori: 24.000 lavoratori im-
piegati in media quotidianamente, 130 filiali
in Italia, 5 sedi in Brasile e una squadra di
oltre 800 professionisti dedicati alla ricerca
delle migliori persone per le aziende, del mi-
gliore lavoro per le persone, in ogni settore,
nel privato e nel pubblico.

Interesse  per studenti/laureati in

• AREA ECONOMICO-GIURIDICA• AREA MEDICA• AREA UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE• AREA SCIENTIFICA

     


