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CATALOGO ESPOSITORI
Se sei interessato a: Professioni ordinistiche
ADEPP
Nata nel giugno del 1994, l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati, 
rappresenta oggi 1 milione e 600mila professionisti ordinistici appartenenti 
a varie categorie, tra le quali notai, avvocati, architetti, commercialisti, 
giornalisti, geometri, ragionieri, veterinari, psicologi e altre ancora. 
Dispone di un Centro Studi che fa attività di raccolta dati, analisi, ricerca, 
studi statistici e proiezioni sui temi che interessano il lavoro. L’Adepp si 
propone di rappresentare interessi comuni, sviluppare sinergie, tutelare 
l’autonomia delle Casse associate, ottenere uniformità di trattamento 
giuridico ed economico per i dipendenti degli enti stessi. Senza tralasciare 
il coordinamento dell’attività di assistenza sanitaria e di previdenza 
integrativa, la collaborazione e la federazione con omologhi enti europei.

Se sei interessato a: Digitale - ICT
ANITEC - ASSINFORM
Anitec-Assinform è l’Associazione italiana per l’ICT e riunisce le principali 
aziende di Information and Communication Technology operanti in Italia, 
aderenti a Confindustria. Ogni anno pubblica un rapporto, “Il Digitale in 
Italia”, che monitora le evoluzioni del mercato del settore ed è diventato il 
testo di riferimento per tutti coloro che desiderano informazioni esaustive 
sul settore ICT. Assinform ospita al suo interno 14 diversi gruppi di lavoro, 
che hanno come focus il digitale, dall’Internazionalizzazione all’Ambiente, 
dalle Infrastrutture alla meccatronica, dalla Sanitò digitale all’E-commerce. 
L’associazione organizza eventi e incontri sulle opportunità e gli sviluppi 
del digitale. Attualmente conta 187 soci effettivi e 540 soci aggregati.

Se sei interessato a: Fare della capacità di ascolto e aiuto la tua professione
ASPIC 
Aspic Scuola Superiore Europea di Counseling, oltre a costituire un 
centro di ascolto offre un articolato programma didattico per coloro che 
vogliono vogliono fare del counseling la loro professione futura. Offre i 
corsi di: Microcounseling; Art counseling; Mediazione familiare integrata; 
Formazione per counselor; Counseling nelle organizzazioni e Counseling 
per insegnanti. Inoltre propone due master: Counseling professionale e 
Counseling psicologico. Propone anche workshop e seminari teorico-
pratici più brevi e mirati all’approfondimento di item precisi come autostima 
e assertività; gestione dello stress; emozioni e rapporto col proprio corpo. 

Se sei interessato a: Marketing - Brand-Retail - Consulenza aziendale - HR
CAVALIERI RETAIL
Cavalieri Retail è un gruppo di professionisti con esperienze e competenze 
diverse per fare ricerca, consulenza e formazione nelle aziende che si 
occupano di distribuzione. Il nome dell’azienda Cavalieri Retail definisce il 
nostro preciso ambito di lavoro (la distribuzione) e richiama la persona che 
ha fondato e ha fatto crescere la società di consulenza, Davide Cavalieri.
Ingaggiando professionisti e tecnici specializzati nelle varie attività retail, 
Davide Cavalieri ha implementato progressivamente il modello iniziale 
collaborando con aziende nazionali e internazionali e diventando 
rapidamente, con Cavalieri Retail, un riferimento per il settore.
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Se sei interessato a: Formazione continua 
CLASS ACADEMY
Nata dalla partership con la casa editrice Class e l’Università telematica 
italiana Pegaso, propone sei master intensivi altamente professionalizzanti 
rivolti in particolare a chi ha già un esperienza lavorativa o universitaria 
e vuole migliorare focus specifici o acquisire skills personalizzate. I titoli 
vanno da Legal expert a Finance director, da Banking insurance manager 
a Docente inclusivo, da Communication manager a Governance 
e management della scuola: dirigente scolastico. Quest’ultimo, in 
particolare, ben si adatta a chi già insegna o a chi vuole affiancare alla 
formazione pedagogica utile all’insegnamento anche una vocazione 
dirigenziale e manageriale. 

Se sei interessato a: un futuro come esperto contabile
ESPERTI CONTABILI - CNPR
L’esperto contabile è una figura professionale fortemente richiesta nel 
mercato del lavoro. Molteplici le aree di intervento di questo professionista: 
dichiarazioni tributarie di persone e società, Bilanci e scritture contabili, 
Rapporti con le banche, Gestione dei pagamenti, Consulenze in materia 
fiscale, Valutazione di aziende, Revisione dei conti e tanto altro ancora. 
L’esperto contabile può lavorare come libero professionista, associato di 
studi, dipendente di aziende nel ramo amministrativo. Servono una laurea 
in Economia e 18 mesi di tirocinio, seguiti dall’esame di abilitazione 
professionale e dall’iscrizione all’albo. Per conoscere tutto della professione 
cliccare dove? www.lespertocontabile.it

Se sei interessato a: Grandi aziende – Produzione - Distribuzione
COCA-COLA HBC ITALIA
Coca-Cola HBC Italia è il principale produttore e distributore di prodotti 
a marchio The Coca-Cola Company in Italia. Impiega circa 2.000 
dipendenti e opera attraverso 5 stabilimenti situati a Nogara (VR), Oricola 
(AQ), Marcianise (CE), Rionero in Vulture (PZ) e Roccaforte Mondovì (CN). 
CCHBCI si presenta al mercato come un 24/7 Total Beverage Partner, 
ovvero un’azienda con un portafoglio prodotti in grado di coprire tutte le 
occasioni di consumo, dalla colazione fino al dopocena. Parte integrante 
della cultura aziendale, che si riflette in ogni aspetto legato al business, 
è l’impegno in materia di sostenibilità. Da oltre 15 anni, l’azienda 
pubblica annualmente il Rapporto di Sostenibilità, disponibile anche sul 
sito www.lanostraricetta.it, rendicontando gli impegni relativi alla riduzione 
dell’impatto ambientale, allo sviluppo e al benessere dei dipendenti e al 
sostegno alle comunità in cui opera.

Se sei interessato a: Consulenza del lavoro
CONSULENTI DEL LAVORO
Il Consulente del Lavoro è un professionista che si occupa di amministrazione 
aziendale a 360°: dalla gestione delle risorse umane alla pianificazione 
strategica dell’attività imprenditoriale, passando per la gestione di tutti gli 
adempimenti legati ai rapporti di lavoro ed alla fiscalità d’impresa. Per 
diventare Consulente del Lavoro è necessaria una laurea riconducibile 
agli insegnamenti dei dipartimenti di Giurisprudenza, Economia, Scienze 
politiche, oppure il diploma universitario o la laurea triennale in Consulenza 
del lavoro. Servono inoltre 18 mesi di praticantato, l’abilitazione tramite 
superamento dell’Esame di Stato e l’iscrizione all’Albo. Il Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro rappresenta i 28.000 
professionisti in Italia, coordinando oltre 100 consigli provinciali. 

Se sei interessato a: Medicina-Diritti-Uguaglianza
EMERGENCY
Un’associazione umanitaria che lavora da sempre nella convinzione che il diritto alla cura sia un diritto fondamentale, che deve essere garantito a ogni 
essere umano. Perché le cure siano veramente accessibili devono essere gratuite e, per essere efficaci, devono essere di alta qualità. Da quando è nata, nel 
1994, EMERGENCY si è sempre impegnata nella promozione di una cultura di pace e nella pratica dei diritti umani, mostrando le immagini degli ospedali e 
raccontando le storie dei pazienti curati, attraverso mostre, documentari, eventi, partecipando a incontri pubblici e parlando nelle scuole. Proprio tra i banchi 
di scuola, i volontari di EMERGENCY, appositamente preparati, ogni giorno con impegno e passione invitano gli studenti a una lettura completa e consapevole 
delle guerre in corso, e lo fanno trasmettendo loro un messaggio positivo: si può fare concretamente qualcosa per restituire una vita dignitosa alle vittime di 
guerra, contribuendo alla costruzione di un futuro di solidarietà e di rispetto dei diritti fondamentali. 
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Se sei interessato a: Formazione professionale
ENFAP
Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale della Uil 
(Unione italiana del lavoro). Enfap Italia è stata costituita dalla Uil nel 2018 
per promuovere attività di formazione, di qualificazione, di aggiornamento 
professionale dei lavoratori e di orientamento al lavoro. Tantissimi i servizi 
forniti da Enfap e le attività svolte: tra le altre, studio, ricerca e informazione 
in materia professionale; promozione e progettazione delle attività di 
formazione e scambio formativo attivate dal Fse; rapporti con enti di 
formazione; formazione e aggiornamento dei formatori; rapporti con le 
pubbliche amministrazioni; coordinamento locale dei piani regionali e 
territoriali delle attività formative.

Se sei interessato a: Corpi del Ministero della Difesa
ESERCITO ITALIANO
Le divise delle Forze Armate esercitano da sempre grande interesse tra i 
giovani, a maggior ragione da quando non esiste più la leva obbligatoria e 
le sue varie divisioni sono preposte a compiti di difesa sul territorio italiano 
e internazionale. Sono composte da Marina Militare, Aeronautica Militare, 
Arma dei Carabinieri, tutte di pertinenza del Ministero della Difesa Italiano. 
Tra le professioni ultrasecolari sono tra quelle che meno subisce l’impatto 
della trasformazione tecnologica, in quanto la tecnologia stessa è parte 
integrante della dotazione e della formazione dei giovani che desiderano 
intraprendere questo tipo di carriera. 

Se sei interessato a: Un periodo di studio all’estero 
ESN, ERASMUS STUDENT NETWORK
Tra le reti studentesche internazionali più diffuse e popolari, la no-profit 
Erasmus Student Network è nota agli universitari perché aiuta gli iscritti 
ai primi anni di ateneo a informarsi e a compilare e presentare in modo 
efficace le modulistiche per candidarsi alle sovvenzioni economiche che 
coprono parzialmente i periodi di studio (in genere da 3 a 9 mesi) trascorsi 
in un’università dell’Unione Europea di un Paese diverso dal proprio. 
Costituita soprattutto da ex studenti Erasmus, l’aiuto che riesce ad offrire 
ai compagni più giovani è estremamente pratico e utile. Presente in quasi 
tutte le città sedi d’ateneo in Italia e in Europa, fa della capillarità dei 
contatti uno dei punti di forza per acquisire informazioni anche sui bandi 
che offrono maggiori possibilità di aggiudicarsi una borsa di studio.

Se sei interessato a: Fashion – Alta moda
ETRO
Etro è una casa di moda che dal 1968, dalla fondazione a opera di 
Gerolamo “Gimmo” Etro, rappresenta lo stile Made in Italy nel mondo 
Dalla ricerca dei tessuti e dall’attenzione per i dettagli nascono capi di 
abbigliamento e accessori per uomo e donna di lusso, dove la passione per 
i viaggi e la tradizione sartoriale sono i concetti chiave di ogni collezione. 
L’iconico motivo Paisley, le stampe e le trame jacquard caratterizzano 
capispalla, abiti, borse e calzature. Lo stile della Maison è raccontato 
anche attraverso una linea di profumi unisex dalle note aromatiche, 
floreali, speziate e legnose e da una linea di complementi d’arredo dove 
tradizione e contemporaneità si fondono.

Se sei interessato a: Enogastronomia
GAMBERO ROSSO ACADEMY
Gambero Rosso Academy è la società di formazione multidisciplinare di Gambero Rosso (giornale, sito e Tv) che progetta e propone corsi sia per chi punta a 
fare del settore enogastronomico l’ambito della propria carriera professionale, sia per gli appassionati che vogliono migliorare le proprie capacità in materia. 
Nonostante la “concretezza” della materia trattata, l’Academy eroga anche corsi online per insegnare a svolgere i numerosi ruoli che caratterizzano la filiera 
del food&beverage, dal management all’ospitalità. Tante anche le sedi in presenza fra cui Roma, Torino, Palermo, Napoli e Lecce. Fra i numerosi corsi di alta 
formazione quello in Food and wine experience design e il Master Start up for food. Ma per conoscere il vastissimo menù dei corsi di Gambero la soluzione 
migliore è cliccare il bottone del suo Stand e parlare direttamente con un suo counselor, facendosi illustrare in dettaglio corsi, lezioni, titoli e piani di studio.
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Se sei interessato a: Orientarti in una dimensione internazionale
GLOBAL SHAPERS
Global Shapers è una community di under 30 nata per iniziativa del World 
Economic Forum con l’obiettivo di selezionare giovani ad alto potenziale 
che si dedicano a progetti ad elevato impatto sociale. Tra i suoi scopi 
principali quello fornire agli studenti un set di strumenti per inserirsi al 
meglio nel mondo del lavoro contemporaneo. Un aiuto concreto per 
riuscire a orientarsi verso percorsi di carriera sicuri, appaganti e in linea con 
le proprie aspirazioni. Improve al Salone dello Studente punta a rispondere 
a questi bisogni con un ciclo di workshop dedicati alla Quarta Rivoluzione 
Industriale, offrendo una scelta di oltre 30 argomenti che gli studenti 
possono selezionare per definire un percorso formativo personalizzato. 

Se sei interessato a: Retail – Brand – Prodotti per la casa e la persona
GOTTARDO
Grazie a un percorso pluridecennale, Gottardo SpA è azienda leader in 
Italia nella vendita di prodotti per la cura della persona e la pulizia della 
casa, di articoli di profumeria e di make-up. Fondata nel 1969 e originaria 
di Piazzola sul Brenta, l’azienda conta più di 4.900 collaboratori, oltre 700 
punti vendita distribuiti su gran parte del territorio nazionale, un fatturato 
2018 di più di 960 milioni di euro e una crescita continua con circa 
50 nuove aperture all’anno. L’obiettivo principale dell’azienda è essere il 
punto di riferimento nazionale nel settore beauty e home care attraverso 
un’identità multi-insegna, un assortimento specializzato, l’alta qualità del 
servizio offerto e prezzi sempre competitivi. Le insegne della Gottardo 
SpA sono Tigotà e Prodet. Tigotà proietta nel futuro la filosofia di qualità, 
specializzazione e risparmio seguita dall’azienda. Un mondo accogliente, 
pulito e ordinato che propone tante soluzioni sia per l’igiene e la bellezza 
della persona, sia per la pulizia della casa. Le filiali si distinguono per il 
concept fresco, colorato e allegro, senza rinunciare alla professionalità del 
personale e alla specializzazione dell’assortimento. Prodet è la proposta in 
franchising della Gottardo SpA: l’opportunità imprenditoriale per chi vuole 
gestire un’attività con prodotti per la cura e la bellezza della persona, della 
casa e della famiglia, a un prezzo sempre competitivo. Grazie a questi 
presupposti, la Gottardo SpA è una realtà solida, dinamica e in continua 
crescita, con un modus operandi incentrato sul team work e un ruolo 
protagonista nello scenario del retail nazionale.

Se sei interessato a: Ricevere un prestito per studenti
INTESA SANPAOLO
Si chiama “Per Merito” ed è il prestito che Intesa Sanpaolo eroga a studenti 
universitari per finanziare i propri studi in Italia o all’estero, per i master e 
per gli studi post diploma presso scuole professionali e di alta formazione: 
l’importo viene messo a disposizione del giovane in base al percorso di 
studi prescelto e la durata, le rate e la restituzione vengono concordati in 
base alle esigenze di chi lo richiede. Al termine degli studi, dopo il periodo 
ponte per la ricerca di un lavoro, restituendo l’importo il giovane entra a 
far parte del fondo “Fund for Impact”, che servirà per finanziare gli studi di 
altri giovani. Per costruire insieme il futuro. 

Se sei interessato a: Scuola - Formazione
IRASE
Istituto per la ricerca accademica, sociale ed educativa. Ente di formazione accreditato e qualificato presso il Ministero dell’Istruzione, con competenze ed 
esperienze nei seguenti ambiti: Didattica e Metodologie; Innovazione didattica e didattica digitale; Orientamento e dispersione scolastica; Problemi della 
valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro. Irase organizza e gestisce anche attraverso le sue articolazioni periferiche attività di formazione, 
aggiornamento, tutoraggio e consulenza del personale della scuola d’ogni ordine e grado e della formazione professionale; attività di preparazione per i 
candidati ai concorsi d’accesso ai posti di ruolo, inerenti alle qualifiche funzionali, previste per il personale del comparto scuola.
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Se sei interessato a: Moda-Comunicazione-Design
ISTITUTO MODARTECH
Istituto Modartech è un centro di Alta Formazione accademica e 
professionalizzante per la Moda e la Comunicazione.  Una scuola 
contemporanea che unisce la ricerca e la sperimentazione al vero 
saper fare italiano. Dove la visione diventa progetto, in un percorso di 
esperienze, confronto e dialogo creativo, tra artigianalità e tecnologia, 
sostenibilità e innovazione. In Toscana, collocato negli ex spazi industriali 
Piaggio, l’Istituto offre allo studente un’esperienza formativa unica, in uno 
dei più importanti distretti italiani della moda. www.modartech.com Dove? 
A Pontedera (Pisa).

Se sei interessato a: Specializzazione tecnica post diploma 
ITS ITALY
L’Associazione Rete Fondazioni ITS Italia è stata creata per raggruppare 
le 104 Fondazioni ITS Italiane e avere la possibilità di realizzare azioni 
di promozione e sviluppo per il sistema. La missione dell’associazione è 
sostenere e promuovere lo sviluppo del sistema ITS in Italia per creare 
un sistema internazionale di Campus Tecnologici orientati alla formazione 
tecnica specialistica dei giovani, alla ricerca applicata e al Life Long 
Learning. Gli ITS, Istituti tecnologici superiori, offrono una formazione 
tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. 
Si tratta di percorsi alternativi all’università realizzati insieme a imprese, 
università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare competenze 
tecnologiche in aree strategiche per lo sviluppo del Paese. 

Se sei interessato a: Comunicazione-Lingue-Marketing-Turismo-Industrie 
creative
IULM – LIBERA UNIVERSITA’ DI LINGUE E COMUNICAZIONE
L’obiettivo dell’Università IULM è formare professionisti in grado di 
affrontare le sfide e cogliere le opportunità che emergono dai mercati 
e dagli scenari internazionali. Grazie a un’offerta formativa che spazia 
negli ambiti professionali tra più ricettivi del mondo del lavoro - quali la 
Comunicazione e il Marketing, le Lingue, il Turismo, l’Hospitality e i Beni 
culturali, i laureati IULM saranno i futuri protagonisti delle nuove industrie 
creative nell’ambito della cultura, della comunicazione e dell’economia, 
in grado di adattarsi e gestire un mondo in continua evoluzione. Dall’anno 
accademico 2020/2021, l’ateneo ha istituito il nuovo Corso di laurea 
triennale in Moda e industrie creative, un percorso di studi innovativo, 
multidisciplinare e orientato al “saper fare”.

Se sei interessato a: Stage-Marketing-Digital marketing-Management-
Risorse umane-Imprenditoria
JOB FARM
Job farm, brand di Actl e Recruit, si occupa di progettazione e gestione 
dei servizi dedicati alla formazione, all’orientamento e all’inserimento 
lavorativo. I corsi appartengono alle aree di Alta formazione (Master), 
Formazione aziendale e Formazione obbligatoria. L’Academy offre 
percorsi formativi progettati in sinergia con le aziende. Tra i servizi offerti 
Job Coaching, Career Counseling, Sportello Alternanza, Attivazione stage. 
Job farm si occupa anche di Web recruiting e Head Hunting. Un corso 
gratuito, “Yes, I start up” è in palio per le migliori 10 idee imprenditoriali 
proposte da giovani tra i 18 e i 29 anni.

Se sei interessato a: Arte – Pittura – Fumetto - Disegno
LIBERA ACCADEMIA NOVALIA
Proponiamo un percorso formativo di alto livello che offre esperienze significative con maestri competenti, in un clima di serietà e di disponibilità al confronto. 
L’obiettivo è far crescere professionalità ricche e versatili, dotate di conoscenze sia teoriche che pratiche, rispondenti alle richieste del mercato attuale. La nostra 
sede è in Piemonte, ad Alba, Provincia di Cuneo, città inserita nei paesaggi delle Langhe, patrimonio UNESCO.
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Se sei interessato a: Ricerca di lavoro – Opportunità professionali
LINKEDIN
LinkedIn è la rete di professionisti più grande al mondo con oltre 675 
milioni di utenti in più di 200 Paesi e aree geografiche diverse. La vision di 
LinkedIn è quella di creare opportunità economiche per ciascun membro 
della forza lavoro globale attraverso l’elaborazione del primo Economic 
Graph al mondo. La mission è collegare i professionisti di tutto il mondo 
per aiutarli a essere più produttivi e a raggiungere i propri obiettivi 
professionali. LinkedIn nasce nel 2002 e il suo lancio ufficiale avviene il 
5 maggio 2003. Nel 2016 è stata completata l’acquisizione di LinkedIn 
da parte di Microsoft. La sede principale è a Sunnyvale, in california, nel 
pieno della Silicon Valley e dispone di uffici in ogni parte del mondo. 

Se sei interessato a: Moda – Beni di lusso
LORO PIANA
Loro Piana è un’azienda operante nel settore dei beni di lusso e 
rappresenta il punto di riferimento per i tessuti più preziosi al mondo. Con 
una storia che data la sua origine al 1924, Loro Piana fabbrica prodotti 
di lusso e tessuti d’eccezione. Da sei generazioni la sua missione è la 
ricerca dell’eccellenza. La sede legale è a Quarona (Vercelli). Oggi primo 
trasformatore di cashmere a livello mondiale, Loro Piana utilizza le materie 
prime più rare e pregiate esistenti al mondo, come il “baby cashmere” del 
nord della Cina e della Mongolia, la vicuna delle Ande, la lana merino 
extra-fine dell’Australia e della Nuova Zelanda e la fibra del fiore di loto 
della Birmania. L’azienda è legata a tradizioni ancestrali e utilizza tecnologia 
d’avanguardia per offrire prodotti rinomati per la loro qualità. L’impegno 
di Loro Piana a favore della preservazione di queste fibre rare ed esclusive 
si è concretizzato con l’introduzione di programmi di salvaguardia a lungo 
termine volti a proteggere gli animali nel loro ambiente naturale.

Se sei interessato a: Marketing – Industria - Distribuzione
MK GROUP 
È una società italiana con sede a Milano, leader nella consulenza e nei 
servizi di Trade Marketing. Siamo esperti di Trade Marketing, Soluzioni 
di Marketing Operativo realizzate nei Punti Vendita dei diversi canali 
distributivi italiani. Siamo specializzati nell’intera filiera dei Servizi in Store 
I nostri clienti sono sia aziende Industria e Retail.  Dalla nostra sede di 
Milano coordiniamo un’ampia rete di professionisti che operano sull’intero 
territorio nazionale. Siamo una società in crescita, per la nostra struttura 
di Sede selezioniamo ragazzi e ragazze con un Diploma o una laurea 
Triennale o una Laurea Magistrale, in alcuni casi anche al primo impiego.
Oltre alle conoscenze tecniche, cerchiamo persone con caratteristiche di 
serietà, riservatezza, precisione, con attitudine alle relazioni interpersonali 
e al lavoro in team. In base alla nostra crescita, inseriamo figure nella 
struttura di Information Technology & Data Analysis oppure nella struttura 
di Accounting Client Service.

MONSTER
È il 1994, il web è formato da appena 453 siti internet 
(quattrocentocinquantatre!) e tra questi nessuno in grado di mettere in 
contatto chi cerca e chi offre lavoro. Nasce così Monster, 454esimo sito 
di tutti i tempi, e il primo a cambiare per sempre la domanda e l’offerta di 
lavoro. Da allora ne abbiamo fatta di strada, abbiamo cambiato più volte 
nome (il primo era Monsterboard), e poi logo e perfino i colori. Ma se c’è 
una cosa che non è mai cambiata in oltre 25 anni di storia, è la nostra 
mission. Certo nel tempo siamo cresciuti, evolvendo insieme al mercato: 
abbiamo dovuto adattarci ai suoi ritmi e continuare a unire le esigenze 
dei candidati ai bisogni delle imprese. Inseguendo lo stesso obiettivo di 
quel lontano 1994: offrire al talento il contesto migliore per esprimersi e 
all’azienda un altro genere di capitale su cui investire.

Se sei interessato a: Moda, Art, Graphic&fashion design
NABA – NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NABA è orgogliosa di presentarti la nuova piattaforma NABAevents Everyday Project. Ogni giorno eventi live - webinar, workshop e presentazioni dell’offerta 
formativa - ideati dai dipartimenti NABA, per scoprire i Trienni in: Graphic Design e Art Direction, Design, Fashion Design, Media Design e Arti Multimediali, 
Creative Technologies, Scenografia, Pittura e Arti Visive. Potrai godere del meglio delle competenze NABA e delle pratiche legate al mondo del progetto; per 
scoprire il calendario degli eventi clicca qui https://www.naba.it/it/nabaevents.
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Se sei interessato a: Ingegneria – Architettura – Matematica - Management
POLITECNICO DI BARI
Il Politecnico di Bari, istituito nel 1990, è il più giovane fra i 3 Politecnici 
italiani e l’unico nel Meridione. Alla facoltà di Ingegneria di Bari si sono 
unite, fin dalle origini, la facoltà di Architettura e la facoltà di Ingegneria 
di Taranto. Cinque i dipartimenti nei quali si dispiega l’offerta formativa: 
Ingegneria elettrica e dell’Informazione; Meccanica, Matematica e 
Management; Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin; Scienze 
dell’Ingegneria civile e dell’Architettura; Ingegneria civile, ambientale, del 
territorio, edile e di chimica. Il Politecnico può contare su 88 laboratori e 
3 centri. Offerta formativa: 10 corsi di laurea triennale, 11 magistrale, 1 a 
ciclo unico, 1 professionalizzante, 3 master, 4 dottorati di ricerca, 1 scuola 
di specializzazione, 5 corsi di studio a doppio titolo e 4 in inglese. 

Se sei interessato a: Brand – Beni di largo consumo
PROCTER & GAMBLE
È la più grande azienda di beni di largo consumo al mondo. Attiva in quasi 
70 Paesi vanta uno dei portafogli più forti di marche di qualità, utilizzati 
da 5 miliardi di persone nel mondo. Fondata nel 1837, P&G è in continua 
crescita. Innumerevoli i marchi che fanno parte della galassia P&G. Da 
sempre votata all’innovazione, conta su oltre 6.700 esperti di Ricerca e 
Sviluppo. Lo studio di Start Up, P&G Ventures, lavora con imprenditori di 
start up per creare nuovi marchi e imprese al di fuori delle categorie già 
presenti. Premiata con numerosi riconoscimenti mondiali per innovazione e 
qualità, l’azienda ha policy solide su Parità di genere, Sviluppo sostenibile, 
Impatto sulle comunità, Diversità e inclusioni. 

Se sei interessato a: Musica – Informazione finanziaria
RADIO CLASSICA
È’ il network radiofonico di Class Editori che, per la prima volta in Italia, offre 
un’alternanza di musica classica e notizie con aggiornamenti in diretta sui 
principali mercati finanziari. Radio Classica si propone di essere una guida 
all’ascolto della grande musica tratta da vasta e aggiornata discoteca. La 
programmazione musicale accompagna l’ascoltatore alla scoperta degli 
autori e degli esecutori. Le rubriche culturali segnalano gli appuntamenti e 
le recensioni dei concerti di musica classica da non perdere. Ma non solo: 
gli allestimenti più rilevanti di teatri, musei ed esposizioni delle principali 
città italiane. Radio Classica punta a offrire agli appassionati del mondo 
finanziario aggiornamenti in diretta dai mercati e approfondimenti da 
parte degli esperti sulle più importanti realtà.

Se sei interessato a: Agenzia di lavoro
RANDSTAD
La storia dell’agenzia di lavoro Randstad in Italia inizia nel 1999. Oggi 
conta 300 filiali e 2mila dipendenti. L’agenzia è diffusa e notissima in 
tutto il mondo. Randstad è specializzata in Finance&Administration, Retail, 
Office, Construction, Logistics, Banking&Insurance, Technical. Hospitality 
and Food, Contact center, HOpportunities, Medical, Pharma. Ogni 
divisione specializzata su un’area specifica può contare su un team di 
professionisti continuamente aggiornati. Mission dell’agenzia è aiutare il 
candidato a trovare il lavoro giusto valorizzando competenze professionali, 
attitudini ed esperienze lavorative. Offre servizi personalizzati alle aziende 
con l’obiettivo di realizzare il “perfect match” tra le competenze dei migliori 
talenti e le necessità del business aziendale.

Se sei interessato a: identità e reputazione digitale
REPUTATION MANAGER
Reputation Manager è una società che si occupa di analisi, gestione e costruzione della reputazione online di aziende, brand, istituzioni e figure di rilievo 
pubblico. Nata nel 2004 da un gruppo di professionisti che avevano già intuito come questa sarebbe diventata un’esigenza fondamentale, la società ha 
declinato i fondamenti dell’Ingegneria reputazionale, una metodologia che progetta, gestisce, protegge e ottimizza l’identità digitale e la reputazione sul web. 
Al Salone dello Studente Reputation manager partecipa con contenuti di formazione e orientamento sui temi del digitale, della privacy e della web reputation. 
Dove? A Milano, a Pero (Mi), a Roma.
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Se sei interessato a: Marketing – Brand – Consulenza aziendale - Retail
RETAIL INSTITUTE ITALY
È l’associazione punto di riferimento del Retail in Italia. Attiva da 25 anni, 
ha realizzato più di 700 eventi, incontri formativi e di networking, oltre 
300 progetti candidati agli Award, ha incontrato più di 10mila manager, 
condividendo milioni di dati, aggiornamenti e informazioni. L’associazione 
si rivolge a: Retailer & Brand Company, Produttori di materiali per il punto 
vendita, Agenzie di pubblicità e di promozione, Enti di ricerca, Aziende di 
servizi. Retail Institute Italy sviluppa idee e progetti, promuove il dibattito 
e lo scambio di conoscenze, realizza campagne di informazione, stimola 
l’incontro tra domanda e offerta. Agli associati (tutte le più grandi aziende 
e tutti i brand più noti), l’associazione offre: Informazione – Eventi & 
Education – Approfondimenti, Retail Tour e iniziative speciali.

Se sei interessato a: Fashion – Alta moda
SALVATORE FERRAGAMO
Salvatore Ferragamo SpA è la società madre del Gruppo Salvatore 
Ferragamo, tra i leader mondiali nel settore del lusso, le cui origini risalgono 
al 1927. Il Gruppo opera nella creazione, produzione e vendita di scarpe, 
articoli di pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, oltre 
a fragranze e profumi per uomo e donna. La gamma dei prodotti offerti 
dal Gruppo comprende anche occhialeria e orologeria, con licenze di 
produzione. L’unicità e l’esclusività delle creazioni del Gruppo Salvatore 
Ferragamo, insieme alla perfetta unione di stile, creatività e innovazione, 
arricchite dalla qualità e dall’artigianalità del miglior made in Italy, sono 
da sempre il segno distintivo di tutti i prodotti del Gruppo. Con oltre 4.200 
collaboratori e un network di 650 store monomarca, il Gruppo Ferragamo 
opera in Italia e in tutto il mondo ed è leader nei mercati europei, americani 
e asiatici.

Se sei interessato a: Psicologia
SIGMUND FREUD UNIVERSITY
La Sigmund Freud University è un ateneo internazionale privato, con sede 
principale a Vienna. Nata nel 2005, oggi è un punto di riferimento per 
la formazione, la ricerca e l’attività clinica in ambito psicologico. Sono 
oltre 5.000 gli studenti che frequentano l’ateneo nelle varie città sede dei 
dipartimenti. Nel 2014 nasce SFU Milano, la sede italiana, che offre un 
corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale in Psicologia, 
con due diversi indirizzi di specializzazione in ambito clinico. Al termine 
del percorso, lo studente ottiene un titolo austriaco con doppia valenza, 
riconosciuto anche in Italia. Gli studenti italiani sono inseriti in un contesto 
europeo e seguono parte dei corsi in Austria. Dove? A Milano.

Se sei interessato a: Trovare lavoro
SYNERGIE
Nata in Francia nel 1969, Synergie è la prima agenzia per il lavoro francese 
e la quinta a livello europeo, con sedi in Europa, Canada, Australia e 
Cina. L’Italia è piena di talenti: il nostro lavoro è riconoscerli. Synergie 
arriva in Italia nel 1999 e diventa un punto di riferimento in ambito risorse 
umane, mettendo a disposizione di lavoratori e aziende la professionalità 
e l’alto livello di specializzazione dei suoi HR Consultant. Oggi, la nostra 
agenzia per il lavoro conta 110 filiali in tutta Italia e dà occupazione a più 
di 15 mila persone, quasi tutte giovani. Sono ragazzi e ragazze che, con 
orgoglio, accompagniamo nel mondo del lavoro, dando loro i consigli 
giusti e le soft skill più adatte per continuare a crescere e a confrontarsi 
con le sfide di tutti i giorni.

Se sei interessato a: Orientarti con chiarezza tra corsi di studio e mercato del lavoro in costante mutamento
TALENTS VENTURE
Uno studente su quattro è scontento del corso di laurea che ha scelto. Talents Venture è una società specializzata in servizi di orientamento che fa in modo che 
questo non accada più. Come? Talents Venture affianca i giovani nella scelta, aiutandoli a rispondere a cinque domande fondamentali. 1.Come integrare le 
passioni nella scelta del percorso di studio? 2.Quali sono i lavori per ogni percorso di laurea? 3.Quali sono le migliori università per ogni facoltà? 4.Costi, borse 
di studio, aspetti fiscali, test d’ingresso, studiare fuori sede. 5.Quali alternative oltre all’università? 
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Se sei interessato a: Informarti mentre sei in viaggio
TELESIA
È la Tv in metropolitane, aeroporti, vagoni e autobus per chi tutti i giorni 
frequenta quelli che da tempo non sono più i “non luoghi” descritti dall’etno-
antropologo Marc Augé. Gli oltre 5mila schermi della GoTv di Telesia sono 
presenti nelle più grandi città italiane Roma, Milano, Brescia e Genova, e 
nei 15 principali scali aeroportuali con breaking news, approfondimenti, 
informazioni di servizio e pubblicità. Telesia ha studiato il suo palinsesto 
anche per chi vuole farsi conoscere agli oltre 2 milioni di viaggiatori che 
ogni giorno guardano la sua tv. Grazie alla rubriche Booknews, MetroMusic 
e Citybook, in versione social su tutti profili TelesiaTv, è possibile mandare 
in onda un cut di 30” per promuovere gratuitamente la propria creazione, 
che si tratti di un libro, un video musicale, un evento.

Se sei interessato a: Comunicazione
THE ZEN AGENCY
È un’agenzia di comunicazione che si occupa di definire content strategy, 
progettare e realizzare siti web, dello studio della UX e del Digital Design, 
di SEO/SEM e di produzioni audio/video. In particolare l’agenzia, che 
trae il proprio nome da un giardino zen a fianco dell’ufficio, si occupa di 
design di alta qualità, arredamento, food, packaging, moda. In portfolio 
ci sono nomi come MV Agusta, LemaMobili, Panzeri, Magic America, Peg 
Perego, Dimensione Bagno e tanti altri. L’agenzia si occupa anche del 
progetto FDO – For Disruptors Only, un progetto nato nel 2018 da un’idea 
di giovani imprenditori e manager, improntato sull’idea di innovazione e 
cambiamento. Dove? A Legnano (Mi) 

Se sei interessato a: Diritti degli studenti - Partecipazione
UDU – UNIONE DEGLI UNIVERSITARI
L’UDU è una confederazione di associazioni studentesche presenti nei più 
importanti atenei italiani. All’Unione degli Universitari aderiscono ogni 
anno circa 10.000 ragazzi e ragazze attorno a un modello organizzativo 
inedito in Italia: il sindacalismo studentesco. Fondata nel 1994, l’UDU 
porta avanti rivendicazioni orientate alla tutela dei diritti degli studenti, in 
particolare si batte per garantire un reale diritto allo studio. Concorre con le 
proprie liste alle elezioni locali e nazionali per l’elezione dei rappresentanti 
degli studenti, contando un numero altissimo di rappresentanti eletti negli 
organi di Ateneo e di facoltà; inoltre ha eletti nel Consiglio nazionale 
degli studenti universitari e nel Consiglio universitario nazionale. L’UDU è 
anche svago, concerti, rassegne cinematografiche, campeggi estivi, riviste, 
internet, cooperazione internazionale. 

Se sei interessato a: Automazione-Robotica
UIPATH
UiPath is a leading Robotic Process Automation (RPA) vendor providing 
a complete software platform to help organizations efficiently automate 
business processes. Robotic Process Automation is the technology that 
allows anyone today to configure computer software, or a “robot” to 
emulate and integrate the actions of a human interacting within digital 
systems to execute a business process. At UiPath we’re dedicated to 
delivering the Fully Automated Enterprise™, one where companies use 
automation to unlock unlimited growth opportunities. 
UiPath offers an end-to-end platform for automation, combining the 
leading Robotic Process Automation (RPA) solution with a full suite of 
capabilities and techs like AI, Process Mining, and Cloud to enable every 
organization to rapidly scale digital business operations.

Se sei interessato a: Economia aziendale-Ingegneria gestionale
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC
La LIUC – Università Carlo Cattaneo offre percorsi di Laurea triennale e magistrale in Economia aziendale e Ingegneria gestionale, in lingua italiana e inglese. 
Tutti gli studenti possono fare un’esperienza di mobilità all’estero grazie ad accordi con 153 Università in 44 Paesi nel mondo e stage, favoriti da un Career 
Service in contatto con 6.500 imprese. Si sperimenta il futuro nel laboratorio i-FAB e ci si allena alle soft skills con il percorso Life skills in action. Ottimo il dato 
occupazionale con 3 mesi di attesa dopo la laurea. Residenza interna al Campus. Dove? A Castellanza (Varese).
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Se sei interessato a: Tutte le discipline
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Nata nel 1968, si è caratterizzata sin da subito per gli scambi internazionali 
anche grazie al corso di lingue con cui ha inaugurato le sue lezioni. Il 1974 
è la volta della facoltà di Economia, altra pietra miliare per l’ateneo e per il 
suo territorio. Oggi vanta corsi di laurea anche in numerose altre discipline 
fra le quali Ingegneria e scienze applicate, Lettere, Giurisprudenza e 
Scienze umane e sociali. Dinamica anche l’attività di placement, con spin-
off, start-up e formazione imprenditoriale. Studiare in un grande distretto 
industriale in una sede a misura d’uomo. 

Se sei interessato a: Tutte le discipline
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
L’Università degli Studi di Catania vede risalire la sua fondazione al 
1434 quando il re di Spagna e di Sicilia Alfonso d’Aragona autorizzò la 
fondazione dello Studium Generale. L’ateneo, che ospita circa 40.000 
studenti, vanta 17 dipartimenti (più due decentrati, a Siracusa e Ragusa) 
con 45 corsi di laurea triennale, 49 corsi di laurea magistrale e 7 corsi 
di laurea a ciclo unico. Per il post laurea, l’offerta didattica comprende 
18 dottorati di ricerca, scuole di specializzazione (di area medica e no), 
9 master di primo livello, 15 master di secondo livello e numerosi corsi 
di perfezionamento. L’ateneo è coinvolto in progetti di ricerca nazionali, 
internazionali e di cooperazione internazionale. Fa parte delle strutture 
didattiche anche la Scuola superiore di Catania, centro di alta formazione 
universitaria.

Se sei interessato a: Tutte le discipline
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca è un ateneo multidisciplinare   
che riunisce   in un unico grande spazio strutture didattiche ricerca oltre a 
tutta una serie di servizi. Si tratta di un’area molto vasta in cui l’esistenza 
di una comunità che vive in stretto contatto fra chi studia, chi fa didattica e 
chi fa ricerca, è resa possibile non solo da un rapporto ottimale fra docenti 
e studenti, ma anche dalla possibilità di “vivere” la vita universitaria 
usufruendo di strutture e servizi concentrati in un unico grande spazio.  
Un Campus perfettamente integrato all’interno di un quartiere in cui 
trovano spazio enti di ricerca, aziende multinazionali, uffici, teatri, cinema, 
residenze, centri sportivi, bar e ristoranti. Gli studenti hanno, altresì, 
l’opportunità di partecipare alle attività culturali promosse all’Università 
come stagioni concertistiche o manifestazioni teatrali.

Se sei interessato a: laurearti online. Tutte le discipline
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Istituita nel 2006, l’Università telematica Pegaso offre corsi di laurea e 
post laurea online. Gli studenti possono seguire i corsi interamente online 
grazie a tools altamente tecnologici e interattivi, a docenti specializzati e 
qualificati e agli specialisti del supporto didattico che li affiancano (tutor, 
mentori e coach). Numerosissimi i percorsi di studio offerti in vari campi: 
economico-aziendale, giuridico, umanistico, scientifico, biomedico e 
psicopedagogico. Oltre ai corsi di laurea, l’ateneo offre master di primo 
e secondo livello, corsi di perfezionamento, di alta formazione e corsi, in 
inglese, ad alta internazionalità. Sono oltre 100.000 gli studenti che a 
tutt’oggi hanno scelto di seguire i corsi dell’Università telematica Pegaso. 
Dove? Online, ma le sedi sono in tutta Italia. 

Se sei interessato a: Discipline varie
UNIVERSITAS MERCATORUM
Universitas Mercatorum nasce come ateneo telematico del Sistema delle Camere di Commercio con l’obiettivo di strutturare un’offerta formativa indirizzata a un 
target principale di persone che vogliono conseguire un titolo accademico frequentando i corsi online. Attualmente offre 13 corsi di laurea triennale e 4 corsi 
di laurea magistrale, master di primo e di secondo livello, corsi di alta formazione, corsi di perfezionamento, esami singoli e formazione aziendale. Il metodo 
didattico di prevede l’alternanza di studio (learn) e lavoro (Act), una nuova visione di formazione universitaria, direttamente collegata alle imprese italiane ed 
estere tramite il network delle Camere di Commercio. La didattica si svolge in via telematica, in forma erogativa e interattiva. L’ateneo partecipa al programma 
Erasmus+ e consente la mobilità internazionale degli studenti. La sede principale dell’ateneo è a Roma, ma lungo tutto il territorio italiano sono dislocati altri 
poli didattici.
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Se sei interessato a: valorizzare la tua attitudine imprenditoriale e creativa
WISE MIND PLACE
Wise Mind Place è uno spazio per far conoscere la propria idea, cedere o 
vendere un brevetto o una proprietà intellettuale, cercare fondi, chiedere 
una consulenza a professionisti qualificati o semplicemente presentare la 
propria azienda. È uno spazio pensato per accogliere realtà diverse: dal 
privato che ha inventato qualcosa all’azienda che cerca una nuova idea per 
ampliare l’offerta di prodotti o servizi. Realtà che mette in comunicazione 
tra loro per creare nuove sinergie e opportunità per realizzare progetti. 
Proteggere, presentare, condividere, proporre: le basi perché un’idea 
diventi concreta. Lo scopo principale è la valorizzazione della propria 
creatività.


