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Tutorship: 
parte la terza 
edizione 
Con “Tutorship ” è 
più facile 
orientarsi nel 
mondo del 

lavoro. La Facoltà  di Economia, 
dell’Università  ....continua 
data: gio 06  dic  

Master in 
Economia e 
Gestione 
della 

Comunicazione e dei Media: High 
tech  high touch. La 
comunicazione oggi tra reale e 
virtuale  
Il 13 dicembre 2007 alle ore 9.15 - presso il 
Centro Congressi Enel di Roma (Viale  
Regina Margherita 125) - si terrà 
l’evento ....continua 
data: mar 04  dic  

Pagina 1 di 4DeskImprese :: Facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata - Archivio news

10/12/2007http://www.deskimprese.it/index.php?id_sezione=9&sid=dea0824d9c137218ecbcddb...



Orientati al 
lavoro con  
Desk-
Orienta!  
Devi scrivere un  
curriculum vitae 
e non sai come 
fare? Devi 

affrontare un colloquio  di lavoro ed hai 
bisogno di qualche consiglio ....continua 
data: lun 19  nov  

L'Università 
di Roma "Tor 
Vergata" 
partecipa al 
"Lifelong 
Learning 
Programme"  
Due nuove  
opportunità per 
formarsi 
all'estero. 
L' ’Università di 
Roma “Tor 
Vergata” 

partecipa, con i progetti  ....continua 
data: gio 15  nov  

IDEA CINA: il 
nuovo corso 
post-laurea 
dell'Istituto 
nazionale per 
il Commercio 
Estero  

L’Istituto nazionale per il Commercio Estero 
- ICE, in collaborazione con il  MIP - 
Politecnico di Milano, ha 
organizzato ....continua  
data: mer 14  nov  

BEST 
PRACTICE 
LAB: 

l'esperienza professionale in 
azienda firmata CONSEL - 
Cosorzio ELIS 
Best Practice Lab il programma formativo 
promosso da CONSEL – Consorzio ELIS 
rivolto  ai migliori studenti 
laureandi ....continua 
data: sab 10 nov  

Junior 
Consulting: 
un'esperienza 

di lavoro per i migliori laureandi  
Parte il 9 gennaio 2008 la IXedizione di 
Junior Consulting, il programma di 
formazione, della durata di sei mesi, 
rivolto  ....continua 
data: mer 31  ott 
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Lifelong 
Learning 
Programme, 
Erasmus 
Student 
Placement 
2007/2008 

E' disponibile on  line sul sito dell'Università 
di Roma "Tor Vergata" il bando per 14 
borse di studio Erasmus 2007/2008. 
Possono ....continua 
data: mer 31  ott 

CAMPUS&LEADERS&TALENTS: 
dove si incontrano i talenti - 
Roma, Facoltà di Economia, 
Università di "Tor Vergata", 23 
ottobre 2007  
Un modo nuovo per far  incontrare 
università, aziende e studenti. Nasce 
Campus&Leaders&Talents, il primo career 
day ....continua 
data: mar 09  ott 

Tre borse di 
studio in 
entrata e 
quattro 
durante il 
corso per i 25 
nuovi 

studenti del Master in Economia e 
Gestione della Comunicazione e 
dei  Media Anno Accademico 2007-
2008. Aperte pre-iscrizioni  
I futuri dirigenti e professionisti nel mercato 
della comunicazione e dei media nascono 
alla Facoltà di Economia 
dell’Università  ....continua 
data: dom 07 ott 
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