
Quali sono le aziende che terranno colloqui di 
selezione on campus il giorno di 
Bocconi&Jobs?
Le aziende per le quali compare il flag nella 
colonna “colloqui” terranno colloqui di 
selezione il giorno dell’evento.

Come ci si può candidare per i colloqui di 
selezione on campus durante Bocconi&Jobs?
E’ necessario cliccare sul link dell’azienda di 
interesse, leggere il profilo aziendale e cliccare 
in fondo al profilo sul link “Invia il tuo profilo/
Send your application”.

Quali materiali è necessario caricare per 
candidarsi ai colloqui di selezione on campus 
durante Bocconi&Jobs?
Si consiglia di inviare il proprio CV 
accompagnato dalla lettera di motivazione, in 
un unico file. La fotografia all’interno del CV è 
opzionale.

In quale lingua è necessario inviare i 
materiali?
Si consiglia di inviare i materiali nella 
stessa lingua in cui è scritto il profilo 
aziendale.

Cosa è necessario scrivere nel campo “Testo 
del messaggio/Text message”?
E’ necessario scrivere solo una breve 
comunicazione che inviti l’azienda a prendere 
visione dei materiali allegati (CV e lettera di 
motivazione).

Esiste una scadenza per candidarsi?
In generale, è possibile fino al giorno prima di 
Bocconi&Jobs. Alcune aziende però chiudono 
la possibilità di candidarsi al raggiungimento 
di una soglia sufficiente di candidature 
ricevute, pertanto è bene inviare i materiali al 
più presto.

Which are the companies holding interviews 
on campus during 
Bocconi&Jobs?
The companies flagged in the column
“Interviews” will hold interviews on campus 
during Bocconi&Jobs.

How to apply for interviews on campus 
during Bocconi&Jobs? 
By clicking on the company link, reading the 
company profile and then sending the 
application via the link at the bottom of the 
page.

Which material do I need to prepare in order to 
apply for interviews on campus to
be held during Bocconi&Jobs?
You need to send your CV together with a 
motivational letter, in a single file.
The picture within the CV is optional.

In which language are the materials to be 
prepared?
Materials are to be prepared in the same language 
as the one used in the Company profile.

What do I need to write in the field “Text 
message”?
You just need to write a communication 
addressed to the Company asking to take 
into consideration the materials attached 
(CV and motivational letter).

Is there a deadline to apply?
In general, you can apply until the day before 
the event. Sometimes some companies decide 
to stop the applications when they reach a 
good number of candidates, so that it is better 
to apply at the soonest.
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Come funziona il processo di pre‐selezione 
per i colloqui on campus durante 
Bocconi&Jobs?
I materiali caricati da studenti e laureati sono 
inviati direttamente alle aziende, che 
provvederanno in autonomia a contattare i 
candidati di loro interesse per convocarli ai 
colloqui il giorno di Bocconi&Jobs.

Come può avvenire il contatto da parte 
delle aziende?
Il contatto può avvenire telefonicamente o 
via email.

Fino a quando possono essere contattati i 
candidati per le convocazioni ai colloqui?
I candidati potrebbero essere contattati 
anche il giorno prima di Bocconi&Jobs.

Dove e in quali orari si terranno i colloqui di 
selezione durante Bocconi&Jobs?
Le selezioni si terranno in box riservati presso 
l’area colloqui di Bocconi&Jobs; l’azienda 
convocherà solo ed esclusivamente i candidati 
pre‐selezionati , comunicando orario e numero 
di box presso cui si terrà il colloquio. Gli 
studenti non pre‐selezionati dalle aziende non 
avranno accesso all’area colloqui.

Ho inviato la mia candidatura ma non sono ho 
ricevuto alcun contatto da parte delle aziende: 
potrò essere contattato in futuro?
Anche se non si è stati contattati 
direttamente dall'azienda, i materiali inviati 
rimangono nel database aziendale, da cui 
l’azienda potrà attingere nei giorni successivi 
a Bocconi&Jobs per contattare i profili in 
linea per colloqui di selezione presso la sede 
aziendale

How does the selection process work for the 
interviews on campus during 
Bocconi&Jobs?
The materials uploaded by students and 
graduates are sent directly to companies, 
which will contact interesting candidates in 
order to assess them during Bocconi&Jobs.

How can a company contact the 
candidates?
Via telephone and/or via email.

Is there a deadline for the companies to 
contact the candidates for the interviews?
Candidates can be contacted by companies 
even the day before Bocconi&Jobs.

Where and when the interviews will take 
place?
The interviews will take place in the 
interview area within Bocconi&Jobs; the 
company will communicate to pre‐selected 
candidates the timing and the number of the 
box in which the interview will take place. 
Students and graduates who don’t have a 
specific meeting with companies will not be 
allowed to access the area.

I’ve sent the application but I have not been 
contacted by companies. Can I be contacted in 
the future?
Even if not contacted by companies, the 
materials sent have been received by the 
institution, so that the company may choose 
to call candidates also after Bocconi&Jobs to 
assess students and graduates in company’s 
premises.




