
Open Job Day 
Alma Artis

Venerdì 27 settembre 2019

Incontrare il presente per costruire il futuro



Open Job Day è
Un’occasione unica per visitare una 
Accademia di Belle Arti che si occupa di 
Nuove Tecnologie a Pisa

Una giornata per parlare con aziende e 
scoprire dove indirizzare le proprie 
competenze

Un evento per incontrare altri ospiti 
interessati e scambiarsi esperienze



Dove e quando

Venerdì 27 settembre

Dalle ore 9.30 alle ore 18

Alma Artis
Accademia di Belle Arti
Via Santa Maria, 25 - Pisa



Partecipare significa
Confrontarsi con altri studenti e aziende

Incontrare soggetti che operano in campi di interesse comune

Avere informazioni sulle prospettive occupazionali 
direttamente dalle fonti

Dare opinioni e suggerimenti sul mondo del lavoro

Trovare altri giovani pronti ad apprendere e lavorare insieme



Il contributo delle aziende
Intervento breve
● 2 minuti per descrivere le attività aziendali
● 8 minuti per specificare le competenze in fase di 

assunzione, relative procedure e modalità di intervista al 
candidato

● 5 minuti di domande da parte della platea

Disponibilità ad incontrare gli studenti, vedere cosa fanno e 
parlare con loro

Partecipazione all’evento con aperitivo alle ore 18.15



Cosa offriamo ai partecipanti
Una serie di interventi da parte di aziende di diversi settori 
mirati a chiarire che come sfruttare le vostre competenze in 
ambito lavorativo

Incontro aperto con le aziende che si presentano, per 
confrontarsi direttamente sulle vostre prospettive lavorative

Visita della mostra di alcuni lavori dei nostri studenti

Evento sociale con aperitivo alle ore 18.15



Come aderire
Compilare il modulo di adesione online 
disponibile alla pagina: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-job-day-2019-66354
358673

Per ulteriori informazioni scrivere a 
didattica@almaartis.it oppure chiamare la 
Segreteria Didattica allo 050 2200713

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-job-day-2019-66354358673
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-job-day-2019-66354358673
mailto:didattica@almaartis.it


Programma della giornata
9.30 Presentazione dell’evento

10.00 - 13.00 Interventi

Pausa pranzo

14.30 - 17.30 Interventi

18.00 Chiusura evento

18.15 -20.00 Aperitivo con musica

In Accademia sarà allestita una mostra temporanea dei 
migliori lavori svolti dagli studenti nel corso degli ultimi anni



Grazie!

Vi aspettiamo in 
Accademia a 
Pisa
www.almaartis.it

http://www.almaartis.it

