
GUIDA ALLA 

CAREER WEEK 2023

Almalaurea – Modulo MITO



PARTE I 
COME ACCEDERE AD ALMALAUREA E 

REGISTRARSI ALL’EVENTO
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Step 1: Accedi ad Almalaurea
Cliccando sul seguente link accederai alla pagina per fare il login: 

https://servizionline.iulm.it/Home.do#shortcut
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Clicca su 

«menu» per 

fare il login. 

Per accedere 

all’Area Riservata 

clicca su «Login».

https://servizionline.iulm.it/Home.do#shortcut


Step 2: Accedi alla sezione «Stage e 

Placement»

 Una volta effettuato il login come da Step 1, cerca nel 

menu la voce «Stage e Placement»

 Clicca su – «Accesso ai Servizi»

 Si aprirà la seguente pagina e dovrai cliccare sul tasto blu 

«Accedi alla Bacheca Lavoro di Almalaurea».
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Step 3: Entra nella sezione «Eventi» di 

AlmaGo!
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Da qui potrai 

accedere alla 

sezioni Eventi e 

accedere 

all’evento della 

Career Week: 

«Career Week 

2022».



Step 4: Registrarsi all’Evento della Career 

Week 
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Esempio di 

Evento al 

quale potrai 

iscriverti.

Clicca sul 

nome 

dell’evento e 

poi su 

«Visualizza 

Dettaglio» 

per iscriverti.



Step 5: Come aggiornare il CV e 

«Registrarsi». 
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Cliccando qui 

potrai 

accedere alla 

pagina per 

aggiornare il 

tuo CV di 

Almalaurea e 

poi terminare 

la tua 

registrazione.



PARTE II 
MODIFICARE IL CV DI ALMALAUREA 

come & perché
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Perché è importante aggiornare il CV di 

Almalaurea?

 È il CV digitale che vedranno le aziende che parteciperanno 

alla Career Week e che ti inviteranno ai colloqui che si terranno 

tra il 21 e il 24 febbraio.

 Un CV di Almalaurea completo di informazioni (ricordati di 

inserire parole chiave relative al tuo corso/settore) e dati utili, 

renderà il tuo CV più «visibile» durante la fase di screening CV 

che faranno le aziende dall’1 al 14 febbraio in vista dell’evento.
 Quindi, più completo e dettagliato sarà il tuo CV, e più probabile sarà che il sistema 

di Almalaurea lo renda visibile all’azienda secondo i criteri di selezione che hanno 

impostato loro per le posizioni offerte.
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Step 1: Apro e modifico il mio CV di Almalaurea
Dopo aver cliccato su «aggiorna CV e registrati» (come abbiamo visto nella slide n.7)
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Questo indicatore 

ti dirà il livello di 

compilazione del 

tuo CV – ti 

suggeriamo di 

avvicinarti il più 

possibile al 100%.

Ricordati di fare 

sia quello in 

Italiano che quello 

in inglese – visto 

che alcune 

aziende richiedono 

la candidatura in 

inglese. 



Step 1.2: Esempi di campi da compilare
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Step 1.3: Progetti Universitari

 Qualora volessi inserire un progetto universitario in

collaborazione con qualche azienda che hai svolto per

qualche esame / corso specifico, puoi inserirlo dalla

sezione «Eventi/Mostre»:
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Questo può essere utile per far

vedere applicazioni pratiche di

conoscenze teoriche / tecniche –

soprattutto quando magari non ci

sono esperienze dirette nel settore

di interesse.



Step 2: Una volta aggiornato il tuo CV –

«cosa faccio?» 

 Clicca su «Torna alla registrazione» in fondo alla pagina e apparirà il 

seguente messaggio: 

13

 Potrai continuare con l’aggiornamento (se reputi che ancora non

ci siano tutte le informazioni utili da condividere con l’azienda)

altrimenti clicca su «procedi con la registrazione» per

completare.



PARTE III 
COME VEDERE GLI STAND VIRTUALI & 

CANDIDARMI ALLE AZIENDE
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Step 1: Come presentare la propria 

Candidatura ad un’azienda
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Cliccando su 

«Visualizza 

Dettaglio» 

avrai accesso 

all’evento 

digitale.



Step 2: Visualizza le aziende che partecipano 

e le opportunità che offrono!
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Clicca qui 

per 

accedere 

alla lista 

delle 

aziende 

partecipanti.

21 – 24 febbraio 

Career Week 2023



Step 3: Valuta l’azienda / le aziende che più ti 

interessano tramite i loro «Stand Virtuali»
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Nome azienda e link 

al loro sito – per 

vedere nel dettaglio 

cosa fanno.

Tipologia di profili 

ricercati – solo Job Title.

È importantissimo 

cliccare su «Posizioni 

Aperte» per vedere i 

dettagli delle posizioni 

offerte/ricercate.

!
Puoi filtrare per le 

«Aree Disciplinari» 

delle aziende ma ti 

consigliamo di 

lasciarlo vuoto così 

le vedrai tutte!

Career Week 2023
21 – 24 febbraio 



Cliccando su «Posizioni Aperte» si aprirà un 

pop-up con delle informazioni aggiuntive…
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Se ti interessa una posizione che viene 

proposta dall’azienda…

 …clicca sul pulsante blu «Seleziona» e potrai condividere il tuo CV 

con l’azienda!

 Questo processo di candidatura durerà dal 23 al 31 gennaio e in 

questi giorni potrai accedere all’evento e proporti alle aziende!

 Successivamente le aziende selezioneranno i profili da invitare al 

colloquio per i giorni della Virtual Career Week che andranno dal 21 al 

24 febbraio.
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IN BOCCA AL LUPO E BUONA 

VIRTUAL CAREER WEEK!
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Per domande o info, scrivi: 

eventi.careerservice@iulm.it 


