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Al termine del secondo anno di attività, OJP (l’Ufficio di Orientamento al lavoro e Job 

Placement dell’Università di Firenze) ha raccolto la documentazione descrittiva delle singole 

iniziative di orientamento e placement a favore degli studenti, dei laureati e dottorandi 

dell’Ateneo. 

Con il rapporto finale si espongono le procedure seguite per la progettazione, i dati 

relativi ai servizi offerti, il monitoraggio finale. 

Se nel primo anno di attività l’offerta di OJP si era concentrata sugli strumenti della 

psicologia dell’orientamento costruttivo, nel corso del 2012 sono state affiancate agli stessi le 

azioni più propriamente di placement, tese a favorire l’incrocio fra la domanda e l’offerta di 

lavoro, puntando dunque su: 

1. servizi finalizzati alla facilitazione del placement; 

2. percorsi formativi per l’acquisizione delle competenze trasversali per l’inserimento nel 

mondo del lavoro e l’addestramento alla imprenditività; 

3. studi e ricerche nelle materie specifiche del lavoro per i laureati, che supportano la 

gestione efficiente dei servizi e l’innovatività degli interventi.   

Il riesame delle azioni svolte ha posto chiaramente in luce gli ambiti di un possibile 

miglioramento sul quale si intende intervenire nel corso 2013, consolidando l’offerta dei 

servizi OJP. 

Il legame forte con il processo di sviluppo del trasferimento tecnologico e di 

valorizzazione della ricerca universitaria, rappresentano le migliori condizioni per una nuova 

programmazione. 

Un ringraziamento speciale e sincero ai colleghi dell’Ateneo membri della Commissione 

OJP, alla consulenza preziosa di Annamaria di Fabio, al personale amministrativo impegnato 

sull’orientamento e job placement, a Elena Catani per la puntuale collaborazione. 

 

         Paola Lucarelli 

      



 
3 

 

 1. Premessa 
 

Ricordando la struttura della mappa dei processi di OJP, a seguire il dettaglio delle attività 

svolte nel 2012 per ciascun ambito di processo: 

 processi tipici: l’insieme delle attività che contraddistinguono OJP così come viene 

identificato da parte dei portatori di interesse  

 processi di coordinamento: prestati dalla commissione OJP, composta dai delegati di 

Facoltà e responsabili di OJP, per il confronto su modelli di job placement, la 

condivisione di pratiche, la validazione di modelli applicativi e di standard, la proposta 

di regolamenti e iniziative agli organi di riferimento, la definizione di obiettivi 

strategico-istituzionali articolati ai vari livelli e approvati/ratificati (se del caso) dagli 

organi di riferimento  

 processi di supporto: prestati dal servizio OJP di Ateneo (presso CsaVRI), che 

includono il supporto: 

o strategico, cioè l'insieme delle attività di indirizzo strategico (collegamento con 

gli indirizzi di CsaVRI e di Ateneo su valorizzazione della ricerca e su job 

placement e codifica degli obiettivi strategico-istituzionali validati in 

commissione OJP di Ateneo), di studio di modelli teorici e di pratiche di 

orientamento e job placement, di analisi per la programmazione delle attività, e 

le scelte organizzative, di monitoraggio e valutazione dei risultati rispetto 

obiettivi strategico-istituzionali, di raccolta e impulso di proposte di 

aggiustamento rispetto a scostamenti fra risultati e obiettivi, di collegamento 

inter-istituzionale anche per facilitare intese e protocolli; 

o pratico-gestionale, cioè consulenza all'attivazione dei servizi decentrati, 

realizzazione di eventi (es. job fair) e di programmi (es. Fixo) di Ateneo, 

supporto alla formazione degli orientatori; 

o amministrativo, cioè, oltre ad attività di archivio e bilancio collegate a quanto 

sopra, anche attività di segreteria per il responsabile, la commissione e il 

servizio OJP di Ateneo (corrispondenza, comunicazione, verbali), e attività di 

comunicazione e promozione (es. web, mailing list). 
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  2. PROCESSI TIPICI 

 
 

 

Rappresentano l’insieme delle attività che contraddistinguono OJP così come viene 

identificato da parte dei portatori di interesse (laureati/laureandi – mondo del lavoro). 

Nel corso del 2012 sono stati realizzati i seguenti servizi, di cui è data ampia trattazione sui 

risultati raggiunti negli allegati richiamati: 

  

2.1 Servizi OJP 

 Servizio di Career Counseling e Life Design (all.1)  

 Seminario di Orientamento al Lavoro – SemOL (all. 2)  

 Vetrina delle offerte di Lavoro (all. 3)  

 Career Day – Giornate delle professioni (all. 4)  

 Incontri con le imprese (all.5)  

 Altri propongono (all.6)  

 Palestra di intraprendenza (all. 7)  

 Tirocini curriculari e non curriculari (all. 8)  

 Accesso alla consultazione dei CV (all. 9)  

2.2  Progetti attivati  

 Attività di tutorato FIxO II Az. 8 per Università di Siena e Sant'Anna di Pisa (all. 10) 

 FIxO Scuola & Università (all. 11)  

 Apprendistato di alta formazione e ricerca (all. 12)  

 Ricerche e collana pubblicazioni (all. 13)  

 Job-In Lab (all. 14)  

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all01.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all02.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all03.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all04.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all05.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all06.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all07.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all08.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all09.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7473.html
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all10.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all11.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all12.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all13.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all14.pdf
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        3. PROCESSI DI SUPPORTO STRATEGICO 

 
 

- Monitoraggio: per ogni iniziativa svolta è stato eseguito un monitoraggio quantitativo e 

qualitativo in termini di affluenza, frequenza e gradimento nell’immediata conclusione della 

stessa. A partire dal 2012, le indagini post-evento sono state condotte, sotto la supervisione 

della dott.ssa Tonarelli, attraverso un sistema informatizzato che sfrutta la tecnologia CAWI-

CATI e che consente di intervistare tutti i partecipanti attraverso l’invio di un questionario.  

A distanza di mesi da ciascun evento è previsto sempre un ulteriore momento di monitoraggio 

sulle ricadute occupazionali dei partecipanti e sulle riflessioni posteriori all’evento. 

Al fine di adempiere a requisiti cogenti (modello certificazione corsi di laurea, nuovo 

programma FIxO 2012) e per soddisfare gli obiettivi strategici perseguiti per l’a.a. 2011/2012, 

il Servizio OJP ha progettato poi la realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio, 

denominato MO-Net (Monitoraggio su web). Un sistema quindi che, attraverso rilevazioni di 

dati a oggi già disponibili su vari database ovvero da rilevare attraverso meccanismi di 

indagine tramite la tecnologia CAWI/CATI, consenta di addivenire ai seguenti risultati: 

 Dati e informazioni sulle aspettative occupazionali degli studenti immatricolati e dei 

laureati; 

 Dati e informazioni sulla qualità dei tirocini curriculari ed extracurriculari svolti; 

 Dati e informazioni circa il livello di gradimento dei partecipanti agli eventi erogati  da 

OJP; 

 Collocazione nel mondo del lavoro dei laureati a 1, 3 e 5 anni dalla laurea (requisito D5 – 

Modello certificazione qualità dei CdL); 

 Rilevazione delle opinioni dei laureati che si sono inseriti nel mondo del lavoro sulla 

formazione ricevuta (requisito D5 – Modello certificazione qualità dei CdL) 

 Rilevazione delle opinioni dei datori di lavoro sulla preparazione dei laureati (requisito D5 

– Modello certificazione qualità dei CdL); 

 Far emergere i bisogni di competenze delle organizzazioni presenti sul territorio anche 

con la finalità di attivare processi di revisione della didattica universitaria e della possibile 

configurazione di nuovi profili  professionali. 

Per un maggior livello di dettaglio si veda l’allegato 15. 

Questo sistema di monitoraggio si trova oggi nella fase di conclusione della sua realizzazione e 

si auspica un utilizzo a regime da gennaio 2013. 

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2012/report_finale_all15.pdf


 
6 

- Rapporti con enti privati e pubblici: nel corso del 2012 OJP ha consolidato i propri 

contatti con le istituzioni operanti sul territorio al fine di potenziare le basi del Sistema 

integrato territoriale di Job Placement: 

 Regione Toscana 
 Italia Lavoro 
 CCIAA Firenze 
 Confindustria 
 Confartigianato 
 Unione Industriale di Prato 
 Confcommercio 
 Fondazione Consulenti del Lavoro 
 Fondazione per la ricerca e l'Innovazione 
 CESPD - Altea 
 Novolab 
 Dipartimento della Gioventù 
 Vivaio di Imprese - Euroteam Progetti 
 Valore D 
 Università Siena 
 Università S. Anna di Pisa 
 Federmanager 
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  4. PROCESSI DI COORDINAMENTO 

 
 

La Commissione di Ateneo, formata dai docenti delegati delle Facoltà all'orientamento in 

uscita, rappresenta la sede di riflessione sui temi concernenti l'orientamento degli studenti e 

dei laureati e di progettazione delle iniziative.  

 
La Commissione è composta da: 
Paola Lucarelli - Responsabile accademico OJP 
Benedetto Allotta - Facoltà di Ingegneria 
Fabio Baldi - Facoltà di Agraria 
Vanna Boffo - Facoltà di Scienze della Formazione 
Mario Milco D'Elios - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Annamaria Di Fabio - Facoltà di Psicologia - Consulente scientifico OJP 
Sandra Furlanetto - Facoltà di Farmacia 
Daniela Manetti - Facoltà di Lettere e Filosofia 
Cristina Martelli - Facoltà di Economia 
Claudia Giorgi - Facoltà di SMFN 
Elisabetta Meacci - Facoltà di SMFN 
Tommaso Rotunno - Facoltà di Architettura 
Annalisa Tonarelli - Facoltà di Scienze Politiche 
Simona Viciani - Facoltà di Giurisprudenza 
 
Questi gli incontri mensili della Commissione per l’anno 2012 con il dettaglio degli argomenti 
all’ordine del giorno: 
 
N° ATTIVITA’ Data  

1 
Approvazione del Piano di attività 2012 
Seminari di Orientamento al Lavoro 2012: attivazione procedura 

30/01/2012 

2 

Stato di avanzamento dei lavori preparatori ai SemOL di maggio 
Piano di formazione Ob. 2 aprile/settembre 2012 
Stato dei lavori circa la pubblicazione dei curricula dei laureati dell’Ateneo sul sito UNIFI ai 
sensi della normativa sul Click Lavoro 
Attivazione gruppi di lavoro ristretti sulla base delle proposte di ricerca presentare dai 
Delegati 
Chiusura programma FIxO Azione 8 (risultati raggiunti) 

12.03.2012 

3 

Stato di avanzamento dei lavori preparatori ai SemOL di maggio; 
Attivazione del programma “Non solo placement: informazione e formazione per potenziare 
l’occupazione dei laureati e i processi di innovazione nelle PMI”; 
Pubblicazione dei curricula dei laureati a 12 mesi sul sito web di Ateneo: dimostrazione 
funzionamento;  
Attivazione delle ricerche previste dal piano delle attività 2012; 
Tirocini di qualità: attivazione del gruppo di lavoro;  
Osservazioni a seguito dei colloqui individuali svolti con tutti i Presidi di Facoltà; 
Presentazione del programma LiquidLab e nostra partecipazione (10/05/2012) 

02.04.2012 

4 

Riesame SemOL 2012 
Stato dei lavori del programma “Non solo placement: informazione e formazione per 
potenziare l’occupazione dei laureati e i processi di innovazione nelle PMI” 
Avvio dei lavori relativi al nuovo Programma Fixo 2012 
Organizzazione Career Day 2012 

28.05.2012 
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5 

Programma definitivo Career Day 2012; 
Ricerche finanziate con fondi CCIAA; 
Bozza mappatura delle competenze laureati dell'Ateneo; 
Tirocini di qualità: regolamento e piattaforma di monitoraggio; 
Attivazione collaborazione CESPD; 
Protocollo Confcommercio. 

25.06.2012 

7 

Organizzazione Career Day 2012 
Stato di avanzamento delle ricerche gruppi di lavoro 
Collana pubblicazioni ricerche OJP  
Attivazione piattaforma di Monitoraggio OJP Mo-Net 
Collaborazione con la CCIAA per indagine a campione rivolta al mercato del lavoro circa la 
qualità dell’offerta formativa  
Job-In-Lab 
Partecipazione al Job Fair 
Commissione di coordinamento Orientamento 

10.09.2012 

9 Commissione congiunta Orientamento in Ingresso e in Uscita 05.11.2012 

10 
Riesame attività 2012 
Proposta del piano attività 2013 

17.12.2012 
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5. PROCESSI DI SUPPORTO PRATICO GESTIONALE 

 

 Formazione agli orientatori: Il corso è stato finalizzato ad aumentare la qualità delle 

azioni di orientamento erogate dall’Università degli Studi di Firenze a sostegno 

dell’inserimento dei suoi laureati nel mondo del lavoro.  

Titolo del corso di formazione: “La psicologia dell’orientamento nel XXI secolo: alcune 

linee guida” 

Docente: Prof.ssa Annamaria Di Fabio 

Obiettivi formativi: Fornire competenze sull’erogazione e la fruizione delle 

informazioni; sensibilizzare alle abilità di ascolto per migliorare il passaggio di 

informazioni; stimolare la riflessione sull’interazione tra informazioni, emozioni e 

decisioni; riflettere sulla comunicazione verbale, non verbale e l’empatia 

nell’erogazione delle informazioni. 

Partecipanti: 34 partecipanti (personale delle presidenze, dell’ufficio orientamento, 

servizi agli studenti e mobilità internazionale, dell’ufficio orientamento al lavoro e job 

placement, dell’ufficio segreteria del Rettore e gestione eventi) 

Periodo di svolgimento e ore: 22, 23 maggio 2012 e 7 giugno 2012 per un totale di 24 

ore suddivise su 3 giornate (3 giornate da 8 ore ciascuna). 

Metodologia: lezioni in aula con esercitazioni esperienziali. 

 Focus mercato del lavoro: è stata elaborata una mappa esaustiva delle competenze in 

uscita  dei laureati dell’Ateneo fiorentino, al fine di poterla utilizzare come strumento 

utile per indagare sui fabbisogni del mercato del lavoro ed evidenziare eventuali aree 

di aggiornamento dell’offerta formativa del nostro Ateneo. 

 Consulenza attivazione servizi: per ogni servizio attivato, sono state redatte precise 

procedure di lavoro e modulistica di registrazione connessa. Le procedure sono state 

distribuite al personale delle facoltà coinvolto nei servizi in modo da rendere chiaro lo 

svolgimento dei processi.  

Il coordinamento dei processi è stato svolto con la collaborazione di Elena Catani. 
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6. PROCESSI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
 

 
 

 Comunicazione e sito web: dal 4 dicembre 2012, è stata attivata la pagina Facebook 

di OJP e, in meno di un mese, sono stati raggiunti oltre 320 contatti. Abbiamo 

riscontrato, attraverso le indagini condotte, che il Servizio di Orientamento al lavoro e 

Job Placement è scarsamente conosciuto dagli studenti e dai laureati ed è stato quindi 

deciso di puntare su una comunicazione più efficace che sfrutti gli strumenti di 

comunicazione dei giovani.  

 
 
 
 


