
UMANA è un’Agenzia per il Lavoro con Direzione Generale a Venezia.
Fondata nel 1997, oggi conta su una squadra di oltre 800 persone e 126 �liali in Italia e rappresenta una delle poche 
Agenzie per il Lavoro a capitale interamente detenuto da imprenditori privati italiani. Il nostro è un approccio alla 
gestione delle risorse umane che pone da sempre al centro la Persona, con particolare attenzione ai giovani.
Questa sensibilità ci ha portati ad essere la prima Agenzia in Italia a dotarsi di un Codice Etico “Essere Umana” e a 
dedicare importanti risorse in favore della sicurezza sul lavoro e della cultura del lavoro.
Oggi Umana impiega in media quotidianamente 18.000 persone. I nostri clienti sono imprese nazionali e multinazionali, 
manifatturiere e dei servizi, pubbliche e private.
Per i giovani un impiego con noi rappresenta un primo ingresso nel mondo del lavoro, a tempo determinato e a tempo 
indeterminato, nel nostro team o nelle nostre aziende clienti.

Giovedì 29 settembre 2016, dalle ore 12.15
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

ICT DAY
INFORMATICA PER IL MERCATO
DEL LAVORO CONTEMPORANEO

Prof. Salvatore Orlando | Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI

Dott. Giulio de Biasio | Responsabile Area Specialistica ICT UMANA 

Dott.ssa Elisabetta Patrian | Hr Specialist ICT UMANA

Dott.ssa Simona Sacco | Responsabile Area Orientamento UMANA

INTERVERRANNO

PORTA CON TE IL TUO CV

Ti aspettiamo alle ore 12.15 in Aula 2 dell’edi�cio Zeta del Campus Scienti�co di Via Torino.

Potrai confrontarti in maniera informale con l’Area Specialistica ICT di UMANA, per conoscere le nuove professioni 
in ambito informatico più richieste dalle imprese nazionali e multinazionali, per soddisfare le tue curiosità sulla 
domanda del mondo del lavoro contemporaneo, per fare diventare la tua passione un lavoro vero.

L’ICT Team di UMANA sarà a tua disposizione per a�rontare un vero colloquio di lavoro nelle più performanti aziende 
del settore.

L’incontro è aperto esclusivamente agli studenti e ai neolaureati in Informatica dell’Università Ca’ Foscari.

Per informazioni: Area Orientamento UMANA orientamento@umana.it - www.umana.it


