
 

CAREER DAY 2016 
SCHEDA DI ADESIONE PER LE AZIENDE 

 
L’AZIENDA 

 

Ragione Sociale ..........................................................................................................  
 

P. IVA  ...............................................  C.F. ................................................................  
 

Sede LEGALE: via ......................................  n.  ..................................  CAP  ....  ...........  
 

Comune  ..........................................................................  Provincia  ..........................  
 

Referente per l’evento: 
 

nome e cognome  ........................................  ....................................  ............  ...........  
 

e-mail  .........................................................  tel.  .............................. .. ..........  ...........  
 

INTENDE PARTECIPARE 
 

al Career Day 2016 che si terrà presso la sede universitaria di Via Branze 38 a Brescia. 

 

E’ possibile partecipare a UNA SOLA delle seguenti date (indicare con una crocetta la preferenza) 

□ Mercoledì 26 ottobre 

(8.30 alle 14.00) 

□ Giovedì 27 ottobre 

(8.30 alle 14.00) 

 
Per ciascuna delle due giornate si accetterà un numero massimo di 35 aziende, in base 

all'ordine di arrivo delle adesioni e sarà cura dell’Università confermare la preferenza indicata 
dalle aziende stesse. 

 
L’iscrizione all’evento consente all’azienda di: 

- avere a disposizione uno stand personalizzato per tutta la durata dell’evento; 

- inserire la propria scheda aziendale nella pagina web dedicata all’evento. 
 

La quota di iscrizione è pari a 700 € + IVA. 
Il pagamento dovrà avvenire entro il 05/08/2016 tramite bonifico bancario sul conto corrente 

intestato come segue: Università degli Studi di Brescia, c/o Banca Popolare di Sondrio, Succursale di Brescia, 

Via B. Croce 22, 25121 Brescia, Codice IBAN: IT57Q0569611200000013650X67 
Specificare nome Azienda e Causale “Career Day 2016”. 

L’emissione della fattura sarà successiva all’effettuazione del pagamento. 
Specificare di seguito l'indirizzo e-mail di un referente aziendale della contabilità a cui sarà 

inviato il pdf della fattura quietanzata: ……………………………………………………………………………… 

 

Luogo e Data …………………………. 

Nome e cognome del Richiedente .........................................................  
 

TIMBRO dell’Azienda e FIRMA del Richiedente ....................................  

 

Inviare la presente scheda di adesione, compilata in ogni punto e completa di timbro e firma, 
all’indirizzo placement@unibs.it, entro e non oltre il 25/09/2016, unitamente a: 
- ricevuta del versamento della quota di adesione di 700 € + IVA; 
- scheda azienda (per l’inserimento nel sito web dedicato). 

mailto:placement@unibs.it


Ragione Sociale dell’azienda 

indicare la Ragione Sociale completa 
 

 

Settore merceologico 

indicare, sinteticamente, il settore di attività 
 

 

Profilo Azienda 

inserire una descrizione dell’azienda (prodotti/servizi, breve storia ecc.) 
 

 

Aree di inserimento 

specificare quali sono i settori aziendali nei quali ci sono possibilità di 
inserimento (per stage/lavoro) 
 
 

Requisiti dei candidati 
specificare a quali macroaeree scientifiche (scegliendo fra: Scienze 

Mediche e Biologiche, Scienze Economiche, Scienze Ingegneristiche, Scienze 

Giuridiche) o a quali specifici corsi di laurea l’azienda è interessata 
 

 

Processo di selezione 

specificare come avviene normalmente il processo di selezione all’interno 
dell’azienda 
 
 

Contatti 
Indirizzo sito web (campo obbligatorio):  

Indirizzo e-mail (campo obbligatorio):  
persona di riferimento (eventuale titolo, nome e cognome) (campo 

facoltativo):  
n. telefono (campo facoltativo):  
 
 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA: 
 

□ Compilare la scheda liberamente, NON ci sono limiti al numero di 

caratteri da utilizzare. 

 

□ Indicare il nome della persona che ha compilato la scheda per 

eventuali osservazioni o richieste di modifica: 
NOMINATIVO ...............................................................………… 

E-MAIL …………………………..…………….. TEL. …………………………… 

 

□ Si avvisa che l’Università degli Studi di Brescia non risponderà di 

eventuali errori ortografici presenti nel testo da voi compilato. 
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