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COMPANY PROFILE  
 
Jobadvisor è il media italiano specializzato nella student e graduate communication: progetta e gestisce 
servizi di comunicazione dedicati a universitari, neolaureati e giovani professionisti. 
 
I nostri MEDIA: 
Guida al lavoro e ai master career directory 
È la guida semestrale gratuita per tutti coloro che vogliono orientare e progettare la propria carriera dopo la 
laurea. Presenta le aziende alla ricerca di neolaureati, i master erogati da prestigiose Università e Business 
School, le testimonianze di giovani che raccontano la loro esperienza in azienda, consigli sull’orientamento 
post-laurea. La career directory viene distribuita gratuitamente in tutta Italia presso università, 
informagiovani, biblioteche e career day. Su www.careerdirectory.it è possibile sfogliare la versione digitale 
anche attraverso un motore di ricerca interattivo. Inoltre sulla pagina facebook “career directory” diamo 
aggiornamenti continui su opportunità di lavoro e offriamo servizi personalizzati come il cv check. 
 
www.jobadvisor.it e newsletter 
È  il portale WEB gratuito dedicato alle opportunità di carriera per laureati e giovani professionisti. È possibile 
consultare e candidarsi alle offerte di lavoro e di stage, leggere i company profile, gli school profile, le 
informazioni sui principali career day, gli approfondimenti sui master e sulle opportunità di carriera in Italia e 
all’estero. Ogni lunedì viene spedita agli iscritti la newsletter settimanale attraverso cui segnaliamo le più 
interessanti opportunità inserite sul portale.  
 
Career Day di settore 
Bio Pharma Day: dedicato alle opportunità del settore farmaceutico, medico-sanitario e biotecnologico. Su 
facebook cerca: bio pharma day. 
International Career Day: dedicato alle opportunità di lavoro e di formazione all’estero. Su facebook cerca: 
international career day. 
 

AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 
Neolaureati nelle aree comunicazione, economica, tecnologica. Conoscenza approfondita dei media web 2.0 
e delle nuove tecnologie in genere. Passione per il mondo della comunicazione e dei media. Ottima 
conoscenza della lingua inglese. Elevata socialità e curiosità. Si richiede entusiasmo, concretezza, voglia di 
fare e di mettersi in gioco. Sede lavoro: Milano. Candidature a: info@jobadvisor.it 
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