Il Career Service ti segue durante
tutto il tuo percorso accademico!
Il nostro primo pensiero è quello di
accompagnarti affinché tu possa capire:
· Chi sei (cosa ti piace, cosa sai fare bene,
cosa ti aspetti dal futuro)
· Cosa potrai fare nel mondo del lavoro
· Come scegliere il lavoro
· Dove trovarlo
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Ti proponiamo attività a partire dalla laurea triennale.
Ti seguiamo durante il percorso di laurea magistrale.
E ti teniamo d’occhio anche dopo la laurea!
È importante sviluppare una buona consapevolezza di sé per intuire
se si sta andando nella giusta direzione, come ti aiutiamo in
questo?
Ti offriamo consulenze individuali e attività in gruppo per:
· conoscere e rafforzare le soft skills (simulazioni di collloquio con HR)
· capire cosa sai fare, cosa ti piace, quali sono tuoi talenti, valori e
anche come raccontarli
· preparare gli strumenti per presentare in maniera efficace il tuo
profilo nel mondo del lavoro (scrittura e revisione del CV)
Chi incontrerai? HR e Assessor, Mentor aziendali oppure Career
Advisor del Career Service.
Capire e essere aggiornato sul mercato del lavoro, come?
Consulta i dati sull’occupazione e sul mercato disponibili online sul
nostro sito, per farti un’idea delle prospettive di inserimento, degli
stipendi e dei contratti.

Consulta la bacheca annunci online del Career Service e invia la
tua candidatura se vuoi fare un’esperienza lavorativa o un tirocinio.
Partecipa alle fiere del lavoro: servono per ampliare la tua
conoscenza sulle aziende, incontrare nuove realtà lavorative italiane
ed internazionali e presentarti agli HR.
Seguici!
Se le email sono troppe, ma non vuoi
perderti le cose più utili, sai cosa devi fare.
I nostri canali social Instagram, Facebook
e LinkedIn sono un ottimo mezzo per
tenersi aggiornati in tempo reale su tutto
quello che facciamo. Inoltre, li usiamo
per parlarti di nuove professioni, per
dare informazioni sugli stage, per
condividere dati e approfondimenti
sul mercato del lavoro e le news sui
nostri programmi esclusivi.

Partecipa agli incontri con le imprese che si tengono ogni giorno
online e on campus per: ascoltare testimonianze dirette sui ruoli
professionali; comprendere i trend di settore e le attività che gli
ingegneri, architetti e designer svolgono in azienda; scoprire i progetti
di innovazione sviluppati dalle imprese; parlare direttamente con
manager, spesso ex-studenti Polimi.
E poi, come trovare lavoro? Sviluppa un primo network
professionale, fai veri colloqui di selezione per trovare un tirocinio o un
lavoro.
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Consulting, Digital Transformation, Chemical
and Process Industry, Data Management.
Oltre alle Career Week, potrai partecipare
anche a incontri singoli sulle opportunità
lavorative nei settori Finanza, Elettronico,
Logistica e Supply Chain, Aerospace,
Telecomunicazioni, Nucleare, Automotive,
Edilizia, Design.

Incontrerai circa 200 aziende
attraverso tanti format diversi come
career talk, tavole rotonde, career puzzle,
guess my job, ecc. che ti permetteranno di
orientarti al mondo del lavoro.
Quest’anno c’è anche una novità:
le Career Week, settimane tematiche
dove verranno approfonditi alcuni trend del
panorama lavorativo contemporaneo: Industry
4.0, Energy and Sustainability, Strategic
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Durante tutto il semestre potrai partecipare
anche a prove di assessment e
prendere appuntamento con i career
advisor. Le consulenze verranno condotte
non solo da noi, ma anche da Referenti HR
delle aziende, in modalità online!
Nelle prossime pagine scopri i dettagli
di ogni incontro. Iscriviti online per
partecipare!
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Conquista il Career Service Award, rendi
unico il tuo CV e diventa ancora più
competitivo sul mercato del lavoro.
Come? È un attestato digitale che certifica
un percorso formativo di orientamento
personalizzato e potrai anche essere
rintracciato più facilmente dai recruiter!
Affronta i 4 moduli nell’ordine che deciderai
tu:
› Orientati con le aziende
› Prova un Assessment
› Crea il tuo Career Plan
› Incontra il Career Advisor
Avrai un intero semestre a disposizione
durante il quale concludere 4 diverse
attività. Scopri quali eventi fanno parte del
percorso Career Service Award, li riconosci
grazie all’icona del badge!
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A2A | AB Energy | ABB | Accenture | Aeonvis
AFRY Management Consulting | Agile Lab | Agrati
Air Liquide Italia | aizOon Technology Consulting | Alfa Laval
Alfa | Allianz | Amazon EU | Amazon Italia Logistica
Amplifon
|
Antares
Vision
|
Ariston
Thermo
Arthur D. Little | Assicurazioni Generali | Asystel Italia
AT Kearney Italia | Atlantic Technologies | Atlantica Digital
Atos Italia | Autoguidovie | Automobili Lamborghini
Autostrade per l’Italia | Avalon Real Estate | Avery Dennison
AXA Italia Servizi | Azienda Trasporti Milanesi
Bain & Company Italy | Baker Hughes - Nuovo Pignone
Banco BPM | Barilla | BDO Italia | BE Shaping The Future
Boston
Scientific | Bouygues
E&S
Intec
Italia
Brembo | Business Integration Partners | BV Tech
C2partners | Candy Hoover Group | Cap Holding
Capgemini Italia | Captrain Italia | Casavo Management
Centro Medico Sant’agostino | Crédit Agricole Cariparma
Danieli & C. Officine Meccaniche | Decathlon Produzione Italia
Dedagroup | Deloitte Consulting | Delonghi Group
Ecolab | Edileco
| Edison | Eldor
Corporation
Electrolux Italia | Elmec Informatica | Elmet
| Enel
Engie Italia | Engineering Ingegneria Informatica
ENI | Ernst & Young | Esselunga | Essity Italy
Eurogroup Consulting | Experis | Facile.it | Falck Renewables
Fastweb | Fater | Ferrari Flex | Gefran | Gewiss
GFT Italia | Gruppo BNP Paribas | Gualini | Heineken Italia
Heinz Italia | Henkel Italia | Hewlett Packard Italiana
Hilti Italia | Hitachi Energy Italy | Huawei Technologies
Italia Humanitas Mirasole | Ikea Purchasing Services Italy
llimity Bank | Impresa Percassi | Inaz | Industrie De Nora
ING Bank N.V. | Inpeco Sa | Intesa Sanpaolo

Italdesign-Giugiaro | Itema | ITW Appliance Components
Jakala | Kone Industrial | KPMG Advisory | Kuehne+Nagel
Lenovo | Leonardo | LG Electronics Italia | Lidl Italia
Lima Corporate | Lumson | Lutech | Luxottica Group
Lyondellbasell | Maire Tecnimont | MBS Consulting
McKinsey & Company | Medacta International Sa
Mediobanca | Medtronic Italia | Micron Semiconductor Italia
Moongy Italia | Moviri | Nestlé Italiana Nokia Solutions and
Networks Italia | NTT Data Italia | O-I Italy | Oliver Wyman
Open Fiber Oracle Italia | Osculati | Patheon Italia | Perry
Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna
Pietro Fiorentini | Pirelli Tyre | Polaris | Poste Italiane
PPI
Italia
|
Pricewaterhousecoopers
Advisory
Procter & Gamble | Protiviti | Qintesi | Quantyca
Reckitt Benckiser | Red Public | Regas | Reply
Riello-Ups | Robert Bosch | Roland Berger | Rovagnati
S.C. Johnson Italy | Saipem | SAP Italia | Sarel | Schindler
Schneider
Electric
|
SDG
Consulting
Italia
SIAE Microelettronica | Siemens | Sina | Siram | SK Hynix Italy
Smeg | Snam | SOL | Solvay Specialty Polymers Italy
Sorgenia | Special Flanges | Stellantis | STMicroelectronics
Stryker Italia | Teamsystem | Techedge | Technoprobe
Telecom Italia | Temporary Works Design Engineering BV
Tenaris | Tenova | Teoresi | Terna | Tesmec | TheFork
Trenord | TXT e-Solutions | Unicredit | Unilever Italy
Unipolsai Assicurazioni|Value Partners Management Consulting
Value Transformation Services | Vertiv | Vidiemme Consulting
Vinci
Construction | Vodafone
Italia | Webuild
Whirlpool
Emea | Wind
Tre | Wood
Italiana
XPO Supply Chain Italy | Zefiro Energia | Zucchetti
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Le Career Week sono settimane speciali che ti
permettono di avere una panoramica completa
sulle nuove tendenze del mercato del lavoro in
un ambito specifico.
Nel corso di questo semestre ci saranno 6 week tematiche.
Durante la Career Week ci sono attività diverse ogni giorno
e incontrerai esperti del settore di molte aziende.
Conoscerai da più punti di vista gli sviluppi di carriera, le
competenze e i progetti innovativi connessi a questi ambiti.

INDUSTRY 4.0
28 febbraio - 4 marzo
ENERGY & SUSTAINABILITY
14 marzo - 18 marzo
STRATEGIC CONSULTING
21 marzo - 25 marzo
DIGITAL TRANSFORMATION
28 marzo - 1 aprile
CHEMICAL & PROCESS INDUSTRY
4 aprile - 8 aprile
DATA MANAGEMENT
2 maggio - 6 maggio
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Che cosa potrai fare durante le Career Week? Ecco le
diverse tipologie di incontri che troverai all’interno di
ogni settimana tematica:
· CAREER TALK: una sequenza di interventi aziendali per
conoscere i loro progetti e le competenze necessarie per entrare a
far parte dei loro team di lavoro.
· TAVOLA ROTONDA: ascolta la testimonianza di manager e
ingegneri che racconteranno il loro percorso e risponderanno alle
tue domande in un confronto aperto tra i punti di vista delle diverse
aziende.
· GUESS MY JOB: scopri indizio dopo indizio il ruolo professionale
del referente e le sue attività lavorative.
· CAREER PUZZLE: risolvi il caso proposto dall’azienda aiutandoti
anche con strumenti interattivi proposti durante l’incontro.
· RECRUITING DAY: giornate dedicate a colloqui di lavoro online
con le risorse umane e referenti tecnici di diverse aziende.
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Il mondo della produzione
industriale è in profonda
trasformazione e con esso
emergono nuove professioni: tu sai
quali sono?

DAL 28 FEBBRAIO AL 4 MARZO

ROUND TABLE WITH COMPANIES | 28 FEBBRAIO

Ti proponiamo una settimana per orientarti
ai ruoli, alle competenze ed alle opportunità
di lavoro nel settore dell’Industria 4.0.
Affronterai argomenti come IoT, smart
manufacturing, smart factory e i processi
produttivi in chiave smart. Incontrerai 30
aziende in diverse modalità giorno per
giorno.

CAREER PUZZLE WITH COMPANIES | 28 FEBBRAIO
GUESS MY JOB | 1 MARZO
CAREER TALK ON TECHNICAL PROJECTS | 2 MARZO
RECRUITING DAY | 3 MARZO
RECRUITING DAY | 4 MARZO
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Consigliato per
Studenti 3° anno LT, 1° e 2° anno LM, laureati dei seguenti corsi:
· Tutti i corsi della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
· Design&Engineering, Integrated Product Design
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Gli obiettivi di sviluppo sostenibile
definiscono un nuovo modello di
società anche in termini ambientali
ed economici.
Progettare nuove strategie per la
programmazione e la gestione sostenibile
degli impianti e dei sistemi delle fonti
energetiche è un passo importante: sai
perché?
DAL 14 AL 18 MARZO

In questa settimana ti orienterai alle nuove
professioni e alle competenze richieste nel
settore dell’energia e sostenibilità.

ROUND TABLE WITH COMPANIES | 14 MARZO

Insieme a 30 aziende approfondirai temi
di transizione energetica, stoccaggio e
trasporto dell’energia, decarbonizzazione,
green technologies, energie rinnovabili e
nucleare.

CAREER PUZZLE WITH COMPANIES | 14 MARZO
GUESS MY JOB | 15 MARZO
CAREER TALK ON TECHNICAL PROJECTS | 16 MARZO

Consigliato per
Studenti 3° anno LT, 1° e 2° anno LM, laureati dei seguenti corsi:
· Tutti i corsi della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
· Tutti i corsi della Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale
· Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Ingegneria Edile-Architettura
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La consulenza strategica è un
settore trasversale che incrocia
tutte le trasformazioni in atto nel
mondo del lavoro.
Perché scegliere una carriera in questo
ambito? Quali competenze servono e cosa
si fa davvero?

DAL 21 AL 25 MARZO

ROUND TABLE WITH COMPANIES | 21 MARZO
CAREER PUZZLE WITH COMPANIES | 22 MARZO

In questa settimana imparerai come
l’innovazione in ambito digitale, il risk
management e il data analytics siano aspetti
fondamentali da considerare quando si parla
di consulenza strategica.
Lo scoprirai insieme a 30 aziende in
modalità di incontro sempre diverse giorno
per giorno.

GUESS MY JOB | 23 MARZO
CAREER TALK ON TECHNICAL PROJECTS | 23 MARZO
RECRUITING DAY | 24 MARZO
RECRUITING DAY | 25 MARZO
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Consigliato per
Studenti 3° anno LT, 1° e 2° anno LM, laureati dei seguenti corsi:
· Tutti i corsi di Ingegneria
· Digital and Interaction Design, Integrated Product Design,
Product Service System Design, Design della Comunicazione
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L’evoluzione della tecnologia è
continua e la digitalizzazione sta
cambiando processi e modelli di
business penetrando tutti i settori
dell’economia.
Quali sono i trend della digital trasformation
e quali professioni stanno nascendo in
questo ambito?
DAL 28 MARZO ALL’1 APRILE

ROUND TABLE WITH COMPANIES | 28 MARZO

In questa Career Week conoscerai i ruoli
legati alla trasformazione digitale.
Approfondirai temi come il cloud computing,
l’e-commerce, il quantum computing e i
sistemi di sicurezza.

CAREER PUZZLE WITH COMPANIES | 28 MARZO
GUESS MY JOB | 29 MARZO
CAREER TALK ON TECHNICAL PROJECTS | 30 MARZO
RECRUITING DAY | 31 MARZO
RECRUITING DAY | 1 APRILE
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Consigliato per
Studenti 3° anno LT, 1° e 2° anno LM, laureati dei seguenti corsi:
· Design della Comunicazione, Digital & Interaction Design, Product Service
System Design
· Ingegneria Geoinformatica, Cyber Risk Strategy & Governance, Ingegneria
delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale,
Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Matematica,
Ingegneria Fisica
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Come si progettano sistemi
industriali che tengano conto di
nuovi materiali e che abbattano il
più possibile le emissioni inquinanti?
Ti proponiamo una settimana per conoscere
le nuove tendenze e orientarti ai ruoli ed alle
opportunità di lavoro nel settore dell’Industria
Chimica e di Processo.

DAL 4 ALL’8 APRILE

ROUND TABLE WITH COMPANIES | 4 APRILE
CAREER PUZZLE WITH COMPANIES | 4 APRILE

Potrai affrontare argomenti che riguardano
la sostenibilità, la green technology, la
costruzione di nuovi impianti e il loro impatto
ambientale.
Circa 30 aziende ti aspettano per affrontare
questi argomenti in appuntamenti diversi
ogni giorno.

GUESS MY JOB | 5 APRILE
CAREER TALK ON TECHNICAL PROJECTS | 6 APRILE
RECRUITING DAY | 7 APRILE
RECRUITING DAY | 8 APRILE
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Consigliato per
Studenti 3° anno LT, 1° e 2° anno LM, laureati dei seguenti corsi:
· Design & Engineering
· Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie, Ingegneria per la
Prevenzione e Sicurezza nell’Industria di Processo, Ingegneria della
Produzione Industriale, Food Engineering, Ingegneria Nucleare, Ingegneria
Biomedica, Ingegneria Chimica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria
Meccanica, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
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Is Data the new oil?
Come si implementa correttamente
una strategia di data management,
perché è importante e cosa bisogna
considerare?
Insieme a 30 aziende diverse metterai a
fuoco temi tra i quali business intelligence,
data analytics, data science, cyber security.
DAL 2 MAGGIO AL 6 MAGGIO

ROUND TABLE WITH COMPANIES | 2 MAGGIO

Gli incontri di questa settimana ti
permetteranno di avere una panoramica
sui nuovi ruoli, le competenze richieste e le
opportunità di lavoro emergenti nell’ambito
del Data Management.

CAREER PUZZLE WITH COMPANIES | 2 MAGGIO
GUESS MY JOB | 3 MAGGIO
CAREER TALK ON TECHNICAL PROJECTS | 4 MAGGIO
RECRUITING DAY | 5 MAGGIO
RECRUITING DAY | 6 MAGGIO
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Consigliato per
Studenti 3° anno LT, 1° e 2° anno LM, laureati dei seguenti corsi:
· Tutti i corsi di Ingegneria
· Design della Comunicazione, Digital & Interaction Design
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CAREER TALK: segui un percorso di testimonianze
aziendali con un focus specifico sulle competenze
necessarie per entrare a far parte dei loro team di lavoro.
Al termine degli interventi interagisci direttamente con i
manager e i consulenti per conoscere ancora più da vicino
le skills strategiche e i ruoli del settore.

TAVOLA ROTONDA: ascolta la testimonianza di
manager e ingegneri che racconteranno il loro percorso e
risponderanno alle tue domande su ruoli, aziende, settori
e carriera, in un confronto aperto tra i punti di vista delle
diverse aziende.
SETTORE BIOMEDICO | 14 MARZO
PROGETTI NELL’AMBITO ELETTRICO | 18 MARZO
STUDENTI DI INGEGNERIA NUCLEARE | 6 APRILE

PROGETTI NEL SETTORE ELETTRONICO | 25 MARZO

RUOLI NELLA TELECOMUNICAZIONE | 8 APRILE

PROGETTI NELLA FINANZA | 25 MARZO

PROGETTI NEL SETTORE ELETTRONICO | 29 APRILE

LOGISTICA & SUPPLY CHAIN | 7 APRILE

CYBER SECURITY NELL’AUTOMOTIVE | 5 MAGGIO

PROGETTI DI TELECOMUNICAZIONE | 3 MAGGIO

GESTIONE E MANUT. DI STRUTTURE E INFR. | 6 MAG.

GUESS MY JOB: scopri indizio dopo indizio il ruolo
professionale del referente e le sue attività lavorative.
Ascolterai la loro presentazione in maniera anonima e grazie
agli elementi che ti saranno forniti dovrai indovinare la
posizione specifica
RUOLI PER L’INGEGNERE GESTIONALE | 23 FEBBRAIO
RUOLI PER L’INGEGNERE GESTIONALE | 26 MAGGIO
Consigliato per
Studenti 3° anno LT, 1° e 2° anno LM, laureati dei seguenti corsi:
· Tutti i corsi di Ingegneria
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PROGETTI NEL SETTORE AMBIENTE | 17 MAGGIO
STUDENTI DI INGEGNERIA GEOINFORMATICA | TBD

MENTORING DI GRUPPO: dialoga in piccoli gruppi
con giovani manager e ingegneri (molti dei quali Alumni del
Politecnico). A loro puoi fare domande dirette sul mondo del
lavoro: quali sono le competenze richieste come impostare
le scelte del tuo percorso accademico, com’è la vita in
azienda e come affrontare nuove sfide.
SETTORE AEROSPACE | 22.04
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GUESS MY JOB: scopri indizio dopo indizio il ruolo
professionale del referente e le sue attività lavorative.
Ascolterai la loro presentazione in maniera anonima e grazie
agli elementi chiave che ti saranno forniti dovrai indovinare la
posizione specifica.

MENTORING DI GRUPPO: dialoga in piccoli gruppi
con giovani manager e architetti (molti dei quali Alumni del
Politecnico). A loro puoi fare domande dirette sul mondo del
lavoro: quali sono le competenze richieste, come impostare
le scelte del tuo percorso accademico, com’è la vita in
azienda e come affrontare nuove sfide.

SCOPRI I RUOLI DEL DESIGNER | TBD

STUDENTI DI ARCHITETTURA | 18 FEBBRAIO

TAVOLA ROTONDA: ascolta la testimonianza di
manager e designer che racconteranno il loro percorso e
risponderanno alle tue domande su ruoli, aziende, settori
e carriera, in un confronto aperto tra i punti di vista delle
diverse aziende.
IL DESIGNER IN AZIENDA | 1 APRILE

Presente e futuro del mercato del lavoro per
studenti e laureati di Architettura.
Una giornata per discutere di trend con gli esperti
del settore e scoprire le opportunità di lavoro

31 MAGGIO
Consigliato per
Studenti 3° anno LT, 1° e 2° anno LM, laureati dei seguenti corsi:
· Tutti i corsi di Design
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Consigliato per
Studenti 3° anno LT, 1° e 2° anno LM, laureati dei seguenti corsi:
· Tutti i corsi della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria
delle Costruzioni
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WOMEN IN TECHNICAL ROLES | 25 MAGGIO

PHD JOB MENTORING | 27 MAGGIO

Ascolterai come esprimere la tua leadership in contesti
lavorativi attraverso il racconto di donne manager aziendali.
Al termine delle testimonianze potrai conoscere direttamente
le relatrici in un momento di networking.

Partecipa a sessioni brevi di mentoring online con dottori
di ricerca inseriti nel mondo del lavoro: ti racconteranno i
progetti più innovativi intrapresi dalla loro azienda e il loro
ruolo di innovatori nell’organizzazione. Sarà anche un ottimo
momento di networking.

Consigliato per
Studentesse 3° anno LT, 1° e 2° anno LM, laureate

Consigliato per
Dottorandi al 3° anno e Dottori di Ricerca
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Fai una simulazione di un colloquio di gruppo condotta da
veri assessor aziendali, per renderti conto di quali sono le
competenze “soft” più richieste, conoscere i tuoi punti di
forza e simulare un vero processo di selezione.

STUDENTI 3° LT ING. GESTIONALE | APR-GIU

Ricevi suggerimenti per realizzare al meglio il CV
evidenziando i tuoi punti forza, simula un colloquio prima
di sostenere la tua prima job interview, comprendi meglio
i settori, i ruoli e le skills richieste dal mercato del lavoro!
Per tutto il semestre potrai incontrare il tuo Career Advisor
e potrai prenotarti per uno dei 30 incontri in programma
anche per l’attività “Career Advisor online with Company
HR” per interagire one-to-one con un referente aziendale
delle risorse umane.
PER TUTTI | FEB-GIU

STUDENTI 3° LT ING. EDILE E DELLE COSTR. | MAR-APR
STUDENTI LM | FEB-GIU
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Il 9 e 10 maggio partecipa alla più
grande fiera del lavoro per studenti
e laureati del Politecnico di Milano.

Consigliato per
Studenti 3° anno LT, 1° e 2° anno LM, laureati dei seguenti corsi:
· Architettura, Design e Ingegneria
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Un’accademia organizzata insieme a Siemens per
approfondire temi e trend legati alla trasformazione digitale e
all’industry 4.0 orientati allo sviluppo di nuove competenze.
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Un percorso di mentoring dove avrai l’opportunità di
crescere nelle tue soft skills attraverso una guida di
professionisti ed esperti di Air Liquide. Affronterai tematiche
chiave come il bilanciamento tra vita privata e lavorativa, la
gestione dello stress e il valore della diversità.
37

Un ciclo di 5 incontri tematici virtuali dove esperti di
Accenture ti raccontano le aree di innovazione più rilevanti
per il mondo del lavoro, attraverso la presentazione di casi
concreti e skills da allenare per affrontare le sfide future in
consulenza.
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Un corso di lingua tedesca offerto da Brembo per prepararti
ad un mercato del lavoro internazionale.
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Un gioco è un gioco, ma anche una cosa seria: esperti
di STMicroelectronics ti accompagnano in attività per
sviluppare competenze soft fondamentali per operare in
azienda: quattro sessioni, quattro competenze da allenare in
modalità laboratoriale.

Leaders’ International Fast Track Program. Un graduate
program organizzato da Brembo per lanciare ed accrescere
la propria carriera professionale tramite esperienze
internazionali e job rotation.
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