
Programma dell’incontro

Attività di promozione dei 

tirocini curriculari

Incontri con le imprese:

MyNet your corporate app
Il social Network interno alle aziende come 

soluzione all’employer branding

26 Febbraio 2021 ore 14.00

Saranno presenti:

- Prof.ssa Saveria Capellari: Delegata del Dipartimentale di Scienze 

Economiche Aziendali, Matematiche e Statistiche ai tirocini orientamento in 

uscita;

- Dott.  Manuele Ceschia CEO MyNet your corporate app

- Dott. Luciano Acquavita: responsabile tirocini Dipartimento di Scienze 

Economiche Aziendali, Matematiche e Statistiche;

- Dott.ssa Luciana Zanutta: Responsabile tirocini curricolari per il Settore 

Servizi agli Studenti e alla Didattica, Tirocini Curricolari;

Incontro su Microsoft TEAMS

Conferma la tua presenza inviando mail a:

luciana.zanutta@amm.units.it

h.14:00

Inizio lavori: Dott.ssa Zanutta, SSD tirocini curricolari

Introduzione: Prof.ssa S. Capellari, delegata DEAMS tirocini e 

orientamento in uscita

Presentazione:  MyNet your corporate app

Dott. Manuele Ceschia, CEO

Il social Network interno alle aziende come soluzione 

all’employer branding

L’incontro ha un carattere interattivo e aperto. Il dott. Ceschia interagirà 

con i partecipanti rispondendo alle domande, osservazioni e richieste di 

approfondimento proposte.

Il Dott. Acquavita, responsabile ufficio stage del DEAMS, e la Dott.ssa 

Zanutta, responsabile ufficio tirocini SSD, illustreranno le procedure per 

l’attivazione dei tirocini e risponderanno alle domanda degli studenti.

h. 15:15

Chiusura dell’ incontro

mailto:luciana.zanutta@amm.units.it


Incontro con MyNet your corporate app

L’incontro è rivolto a tutti gli studenti del DEAMS e,

in particolare, a quanti stanno programmando

l’avvio di un’esperienza di tirocinio.

L’incontro è realizzato in collaborazione tra il SSD e

il Deams.

Il DEAMS si propone di offrire ai suoi studenti un percorso

formativo di elevata qualità sotto il profilo delle conoscenze

teoriche e anche sensibile ai mutamenti della società e

dell’economia.

In questo contesto promuove le relazioni con aziende

pubbliche e private, per favorire la conoscenza del mondo

delle imprese e per allineare l’offerta formativa attraverso

la condivisione dei cambiamenti in atto nel mondo del

lavoro.

Il social Network interno alle aziende come 

soluzione all’employer branding

On line event – Università degli Studi di Trieste

MyNet è una piattaforma gestionale in cloud 

disponibile in App per Android e iOS, permette di 

organizzare, gestire, semplificare la comunicazione in 

azienda attraverso il back office accessibile da 

desktop. È personalizzabile sia come interfaccia 

utente, che nelle funzionalità̀ grazie alla sua struttura 

a moduli. E’ possibile avere un App coordinata 

all’immagine aziendale. Permette di  chattare 

direttamente con le persone, organizzare gruppi di 

lavoro, condividere documenti e contenuti digitali, 

gestire calendari, pianificare operatività̀, riservare 

sale riunioni. E’ multilingue e predisposta per essere 

integrata ai gestionali e alle infrastrutture digitali, nel 

pieno rispetto delle norme GDPR. MyNet è in 

continua evoluzione e le funzionalità̀ on-demand 

vengono sempre condivise tra i clienti che le 

utilizzano.


