
Università degli Studi di Padova – Ufficio Career Service 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

maggio – giugno 2020  

modalità telematica 

 
COLLOQUIO DI LAVORO: COME ARRIVARE PREPARATI 

Relatrice: Paola Muzzu – Career service 

 

venerdì 29 maggio dalle 11:00 alle 12:00 

 

Obiettivo dell’incontro è quello di comprendere come gestire un colloquio di selezione ottenuto 

con l’azienda o la struttura di interesse. 

 

Il link alla diretta streaming viene fornito nella mail di conferma di iscrizione.  

La pagina di prenotazione è disponibile sul sito  

 

www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro[1] 

 

 

BUSINESS MODEL PERSONALE. COME DIVENTARE UNA RISORSA CHIAVE PER IL 

MERCATO DEL LAVORO ED AVVIARE IN MODO EFFICACE LA PROPRIA CARRIERA 
Relatore: Giacomo Sbalchiero - Founder e Formatore di Crossbiz Academy 

 

giovedì 4 giugno dalle 9:30 alle 12:30 

 

Obiettivo del workshop è quello di utilizzare il Business Model Canvas (strumento tipico dell’avvio 

o della modifica di un’impresa) ed individuare le risorse utili a ciascun partecipante per affrontare 

l’ingresso nel mondo del lavoro in un momento di cambiamento come quello attuale. 

 

N.B.: l’incontro è riservato ad un gruppo ristretto di partecipanti. 

Gli interessati possono mandare una mail a placement@unipd.it (con oggetto Business Model 

Personale) entro giovedì 28 maggio, motivando la richiesta di partecipazione ed indicando nome, 

cognome, matricola e corso di laurea. 

 

L'incontro si svolge in videoconferenza. La conferma di partecipazione e il link a cui collegarsi 

vengono inviati via mail entro mercoledì 3 giugno. 

 

 

  



INTRAPRENDERE UNA PROFESSIONE: GLI STRUMENTI PER ORIENTARSI TRA 

ADEMPIMENTI E OPPORTUNITÀ 
L’incontro suddiviso in due parti (la prima è propedeutica alla seconda) ha lo scopo di fornire 

informazioni anche di tipo pratico, per l’avvio di attività professionali ed imprenditoriali 

affrontando sia l’aspetto fiscale che quello previdenziale. 

 

Parte I - lunedì 8 GIUGNO orario: 10:30 - 12:00 

 Obiettivi istituzionali e struttura dell’Agenzia delle entrate - Giuseppe Alfano, Agenzia delle 

entrate - Direzione Regionale Veneto 

 L’apertura della partita Iva - Marta Discardi, Agenzia delle entrate - Direzione Regionale 

Veneto 

 Il sistema di tassazione - Michela Vian, Agenzia delle entrate - Direzione Regionale Veneto 

 Il regime forfetario - Carlotta Baggio, Agenzia delle entrate - Direzione Regionale Veneto 

 La documentazione delle operazioni Iva - Silvana Di Marcello, Agenzia delle entrate - 

Sezione assistenza multicanale di Venezia 

 

Parte II - martedì 9 GIUGNO orario: 15:30 - 17:00 

 Fatture e corrispettivi elettronici - Silvana Di Marcello, Agenzia delle entrate - Sezione 

assistenza multicanale di Venezia 

 I servizi online dell’Agenzia delle entrate - Angela Veggis, Agenzia delle entrate - Sezione 

assistenza multicanale di Venezia 

 I contributi previdenziali per i titolari di Partita Iva - Paolo Cirillo, INPS - Direzione Regionale 

Veneto 

 

I link alle dirette streaming vengono comunicati nella mail di conferma di iscrizione.  

La pagina di prenotazione è disponibile sul sito  

 

www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro[1] 

 

 

WELCOME KIT: COME MUOVERE I PRIMI PASSI IN AZIENDA 
Relatrice: Paola Muzzu – Career service 

 

mercoledì 10 giugno dalle 11:00 alle 12:00 

 

Obiettivo dell’incontro è quello di analizzare la fase iniziale di inserimento del neoassunto 

all’interno del nuovo contesto organizzativo in quanto, come processo di integrazione, risulta 

fondamentale per costruire e cementare il rapporto con l’azienda, i colleghi e tutto il 

management. 

 

Il link alla diretta streaming viene fornito nella mail di conferma di iscrizione.  

La pagina di prenotazione è disponibile sul sito  

 

www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro[1] 


