
Scuola Superiore Universitaria

The initiative is promoted within Giovanisì, the project of the Tuscany Region for the autonomy of young people

Boost
your career

Programma 
Venerdì 24 settembre / 8 ottobre 14.30 - 19.30
• Web strategy per la ricerca di lavoro
• Linked-In e strumenti web recruiting 
• Online networking 
• Impostazione del piano di carriera 

Sabato 25 settembre / 9 ottobre 08.30 - 13.30
• Riconoscere le tue soft skills e competenze trasversali 
• Il Colloquio di selezione, dalla teoria alla pratica (con roleplay)
• La comunicazione efficace del tuo valore professionale 

Destinatari: allievi, PhD della Scuola Superiore Sant’Anna e della 
Scuola IMT (massimo 15 partecipanti)

L’iniziativa si svolgerà in presenza presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna

Iscrizione: è possibile registrarsi inviando una mail a 
placement@santannapisa.it o placement@imtlucca.it specificando 
l’edizione da seguire, 24-25 settembre o 8-9 ottobre 2021.

Il percorso si inserisce nelle attività di placement.

Program
Friday, September 24 / October 8 2.30 - 7.30 pm
• Web Strategy for Job Search
• Linked-In and Web Recruiting Tools 
• Online Networking 
• Setting up Your Career Plan 

Saturday, September 25 / October 9 8.30 am - 1.30 pm
• Recognizing Your Soft Skills and Communicating Them to Others
• The Job Interview, from Theory to Practice (with roleplay)
• Effective Communication of Your Professional Value 

Recipients: Students and PhD students of the Scuola Superiore 
Sant’Anna and IMT School (up to 15)

The initiative will take place on-site at the Scuola Superiore 
Sant’Anna

Registration: Please email placement@santannapisa.it or 
placement@imtlucca.it indicating the first (September 24-25, 2021) 
or the second (October 8-9, 2021) edition.

Boost your Career is an initiative of the placement services.

Dove si trovano le informazioni sui migliori stage in azienda?
Come puoi arrivare all’indirizzo email di quel manager

che tanto ti interessa contattare?
È possibile scoprire in anticipo quali domande

ti faranno ad un colloquio di lavoro? 
Quante domande ci poniamo prima di entrare nel mondo del lavoro! 

Per trovare risposta a molte di esse la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola 
IMT ti offrono la possibilità di lavorare con un consulente di carriera 

esperto per scoprire quali informazioni ti servono e dove trovarle e per 
costruire insieme la tua preparazione ai colloqui di selezione.

Where can you find information on the best internships?
How can you get the email address of the manager

you are so interested in contacting?
Is it possible to learn in advance what questions

they will ask you during a job interview? 
So many doubts before starting your job search! 

To find the answers, the Scuola Superiore Sant'Anna and the IMT School 
offer you the opportunity to work with an experienced career 

consultant to learn what information you need and where to find it 
to act effectively and be prepared for job interviews.

Prima Edizione 24-25 settembre 2021
Seconda Edizione 8-9 ottobre 2021

First Edition September 24-25, 2021
Second Edition October 8-9, 2021


