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Al termine del terzo anno di attività, OJP (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, laureati, dottorandi e dottori di 

ricerca dell’Ateneo, oltre che delle imprese e studi professionali che hanno usufruito dei 

diversi servizi. 

Con il rapporto finale, aiutandoci con allegati descrittivi, si espongono le procedure 

seguite per la progettazione, i dati relativi ai servizi offerti e il monitoraggio finale di ogni 

servizio/attività. 

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

psicologia dell’orientamento costruttivo, e nel corso del 2012 si erano andate affiancando, con 

sempre maggior enfasi, le azioni più propriamente di placement, il 2013 ha rappresentato 

l’anno del consolidamento dell’integrazione tra le due anime di CsaVRI che si occupano di 

orientamento al lavoro e di trasferimento tecnologico al fine di facilitare il processo che 

consente di indirizzare ricerche, competenze e conoscenze acquisite negli studi universitari e 

post laurea, verso l’auto-imprenditorialità, il lavoro in impresa o il lavoro autonomo. Questo 

risultato è stato possibile anche grazie alla collaborazione sempre più forte con la Fondazione 

per la Ricerca e l’Innovazione che ha investito nell’orientamento e placement le risorse 

acquisite dalla CCIAA di Firenze.  

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

miglioramento sul quale si intende intervenire nel corso 2014, consolidando e valorizzando 

l’offerta dei servizi OJP. 

 

         Paola Lucarelli 
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1. Premessa 
 

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

svolte nel 2013 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 delle Scuole 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 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 2013 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 Designing (all.1)  

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

 Vetrina delle offerte di Lavoro (all. 3)  

 Career Day (all. 4)  

 Incontri con le imprese (all.5)  

 Palestra di intraprendenza (all. 6)  

 Orientamento Itinerante (all.7) 

 Tirocini curriculari e non curriculari (all. 8)  

 Accesso alla consultazione dei CV (all. 9)  

 Job-In Lab (all. 10)  

 Programma Valore D (all. 11)  

2.2  Progetti attivati  

 FIxO Scuola & Università (all. 12)  

 Apprendistato di alta formazione e ricerca (all. 13)   

 Ricerche e collana pubblicazioni (all. 14)  

 Comunicazione OJP (all.15) 

 Monitoraggio ricadute occupazionali (all.16) 

 

  3. PROCESSI DI COORDINAMENTO 

 
La Commissione di Ateneo, formata dai docenti delegati dalle Scuole 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: 

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all1.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all02.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all03.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all04.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all05.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all06.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all07.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all08.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all09.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all10.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all11.pdf
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7473.html
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all12.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all13.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all14.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all15.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/ojp/2013/report_finale_all16.pdf
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 Scuola di Agraria - Fabio Baldi 
 Scuola di Architettura – Maria De Santis 
 Scuola di Economia e Management- Cristina Martelli 
 Scuola di Giurisprudenza - Simona Viciani 
 Scuola di Ingegneria - Benedetto Allotta 
 Scuola di Studi Umanistici e della Formazione - Daniela Manetti, Vanna Boffo 
 Scuola di Scienze della Salute Umana - Mario Milco D’Elios, Cristina Luceri 
 Scuola di Psicologia - Annamaria Di Fabio 
 Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Elisabetta Meacci, Claudia Giorgi 
 Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”- Annalisa Tonarelli 

 
Come da programmazione 2013, l’organizzazione interna alla Commissione OJP è stata 
modificata al fine di concentrare l’attenzione sulle singole linee di attività previste, senza 
tuttavia perdere la visione d’insieme dell’intera missione. 
E’ stato così individuato per ogni obiettivo un referente di progetto. 
 
COLLOQUI DI ORIENTAMENTO, CAREER COUNSELING, BILANCI DI COMPETENZA   
Referente di progetto e consulente scientifico: Prof. Annamaria Di Fabio 

JOB-IN LAB: Laboratori di lavoro e innovazione di impresa, in collaborazione con la Fondazione 

Ricerca e Innovazione 

Referente di progetto: Prof. Paola Lucarelli 

IMPRESA E PROFESSIONE: IO LAVORO 

Referente di progetto e consulente scientifico: Dott. Vanna Boffo 

CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA 

Referente di progetto: Prof. Elisabetta Meacci 

STUDI E RICERCHE ATTINENTI AL LAVORO E ALL’ORIENTAMENTO AL LAVORO. 

Collana Editoriale 

Referente di progetto e consulente scientifico: Prof. Daniela Manetti 

SERVIZI FINALIZZATI ALL’INCONTRO dei laureandi, laureati con le imprese e gli studi 

professionali. Career Day e SemOL. 

Referente di progetto: Dott. Simona Viciani 

MO-NET  
Referente di progetto e consulente scientifico: Prof. Benedetto Allotta 

COMUNICAZIONE OJP INTERNA ED ESTERNA  
Referente di progetto: Dott. Annalisa Tonarelli 

LINEE GUIDA per le procedure di attivazione dei tirocini di varia tipologia 

Referente di progetto e consulente scientifico: Prof. Cristina Martelli 

CATEGORIE PROTETTE E/O SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI 
Referente di progetto e consulente scientifico: Dott. Vanna Boffo 

 
La prof. Paola Lucarelli, in qualità di Delegato del Rettore all’Orientamento in uscita (OJP) ha 
mantenuto il ruolo del coordinamento generale delle attività delle quali è rimasta  
responsabile accademico. 
Durante le riunioni della Commissione OJP, ogni referente di progetto ha rendicontato al 
gruppo quanto pianificato e/o realizzato nell’ambito dello specifico obiettivo in coerenza con 
le strategie e gli obiettivi proposti in sede di Commissione OJP. 
 
In conseguenza a questa riorganizzazione, gli incontri della Commissione si sono 
notevolmente ridotti. Nel corso del 2013 si sono infatti svolte solo due Commissioni nelle 
seguenti date: 27/05/2013 e 28/10/2013. L’ultima si svolgerà il 20 dicembre. 
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       4. PROCESSI DI SUPPORTO STRATEGICO 

 
- Monitoraggio: prosegue per ogni iniziativa svolta il monitoraggio quali-quantitativo in 

termini di gradimento dei partecipanti. A partire dal 2012, le indagini post-evento sono state 

condotte, sotto la supervisione della dott.ssa Annalisa Tonarelli, attraverso un sistema 

informatizzato che sfrutta la tecnologia CAWI e che consente di intervistare tutti i partecipanti 

attraverso l’invio di un questionario.  

Nel corso del 2013, sono state condotte due indagini di monitoraggio del gradimento, la prima 

del Seminario di Orientamento al lavoro e la seconda del Career Day. I risultati sono 

ampiamenti dettagliati nei rapporti descrittivi delle due iniziative. 

 

Nel mese di novembre 2013, è stata condotta un’indagine di più ampio respiro, la cui 

progettazione ha occupato diversi mesi sia per motivi tecnici che contenutistici, finalizzata a 

portare in evidenza: 

 l’utilità delle attività di Orientamento promosse dall'Università in termini di ricadute 

occupazionali; 

 la valutazione della qualità della formazione ricevuta in relazione al lavoro 

 l’utilità dello strumento del tirocinio anche in relazione alle ricadute occupazionali 

 gli esiti occupazionali 

 le prospettive occupazionali 

 alcune informazioni socio-anagrafiche 

Tale indagine è stata indirizzata ad oltre 13.000 laureati (entro due anni dalla laurea), di cui è 

stato possibile ottenere l’indirizzo di posta elettronica personale. 

Nei primi mesi dell’anno era stato svolto già un tentativo similare, ma l’indisponibilità delle e-

mail personali dei laureati aveva pregiudicato il buon esito dell’indagine. In tale circostanza, 

l’invito era stato rivolto a 5660 laureati (ad un anno dalla laurea) e le risposte ricevute erano 

state 282 (4,9%), per cui poco significative. 

 

- Rapporti con enti privati e pubblici: nel corso del 2013 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 

 Comune di Firenze 

 Italia Lavoro 

 CCIAA Firenze 

 Valore D 

 Confindustria 

 Confartigianato 

 Unione Industriale di Prato 

 Confcommercio 

 Fondazione Consulenti del Lavoro 

 Fondazione per la ricerca e l'Innovazione 
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 CESPD - Altea 

 Novolab 

 Vivaio di Imprese - Euroteam Progetti 

 Federmanager 

 

5. PROCESSI DI SUPPORTO PRATICO GESTIONALE 
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. 

 

6. PROCESSI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

 
Comunicazione e marketing: OJP sta partecipando per l’anno 2013 al Progetto FIxO Scuola 

& Università, nell'ambito del quale è prevista un'azione che si chiama STANDARD SETTING. 

Per questa azione, di cui si rimanda alla Newsletter di luglio 2013 

(http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_146.pdf), abbiamo individuato 

alcuni standard sui quali effettuare interviste, redigere questionari e organizzare focus group 

per capire se questi possono essere utilizzati come parametri di valutazione degli uffici di 

placement anche ai fini dell'erogazione dell'FFO.   

A seguito del riesame delle azioni svolte, (Rapporto finale OJP 2012), è stato possibile mettere 

in evidenza alcuni ambiti di miglioramento su cui intervenire nel corso 2013, anche in 

funzione del consolidamento dell’offerta dei servizi, processi tipici di OJP, che rappresentano 

l’insieme delle attività di placement così come identificate da parte degli stakeholders 

(laureati/laureandi – mondo del lavoro). 

Per la “qualificazione dei servizi di placement mediante l’implementazione di standard di 

servizi e monitoraggio” - Standard Setting, l’ufficio si è posto l’obiettivo di intervenire sulla 

comunicazione e sul marketing in quanto strumenti necessari a migliorare la visibilità 

dell’ufficio e dei suoi processi tipici per facilitarne la fruibilità da parte dell’utenza a partire da 

quella studentesca. 

Il monitoraggio dei servizi offerti e l’ulteriore analisi della loro efficacia ha messo in evidenza 

infatti che la loro conoscenza e conoscibilità costituiscono elementi determinanti per 

l’efficacia degli interventi di placement di Ateneo e che la loro qualificazione è strettamente 

correlata al rafforzamento e al miglioramento di un processo di comunicazione che intercetti 

trasversalmente tutti i servizi e ne accompagni il loro radicamento territoriale. 

Un ulteriore riscontro a questa necessità era emerso anche a seguito delle indagini di 

monitoraggio sull’efficacia dei servizi, rilevando che le attività di orientamento al lavoro e job 

placement non erano conosciuti a tutti gli studenti e laureati.  

La scelta del nostro Ateneo è stata quindi quella di identificare parametri legati alla 

comunicazione e al markenting, in accordo con il Delegato del Rettore alla Comunicazione 

Prof. Sorrentino, per rimuovere un punto di debolezza del nostro ufficio che è appunto la 

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_146.pdf
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conoscibilità dello stesso, dei suoi servizi e delle sue attività all'interno dell'amministrazione, 

docenti e amministrativi, e agli studenti. 

Nella numerosa mappatura proposta da ItaliaLavoro per la qualificazione dei servizi di 

placement e organizzata in base a 4 dimensioni di qualità, a loro volta suddivise in fattori di 

qualità e relativi standard applicabili, l’attenzione si è di conseguenza focalizzata sulla 

dimensione di qualità “Radicamento territoriale” all’interno della quale sono stati poi 

individuati come fattori di qualità la “Comunicazione” e il “Marketing”. 

E’ risultato evidente quanto migliorarne e pianificarne le azioni sia direttamente 

proporzionale all’ottimizzazione e fidelizzazione dei rapporti con il territorio e al maggior 

coinvolgimento dell'utenza universitaria tutta partendo dal primo anno di immatricolazione. 

In accordo con il Prorettore Prof. Marco Bellandi, con il Delegato del Rettore per 

l’Orientamento in uscita, Prof.ssa Paola Lucarelli e con il Delegato del Rettore per la 

Comunicazione, Prof. Carlo Sorrentino, sono stati poi selezionati gli standard di qualità 

d’interesse. 

L’obiettivo è quindi quello di qualificare i processi di comunicazione a partire dalla loro 

pianificazione strategica che consenta non solo di realizzare un efficace coordinamento 

operativo fra tutti coloro che sono o possono essere a vario titolo coinvolti e interessati nella 

promozione dei servizi di placement, ma anche di focalizzare gli interventi sia nei confronti di 

studenti e laureati sia nei confronti delle imprese e della società civile, con il proposito di 

migliorare e facilitare la reciproca e concreta conoscenza anche relativamente ai diversi 

ambiti professionali. 

Per la realizzazione del piano di “qualificazione dei servizi di placement, mediante 

l’implementazione di standard di servizi e monitoraggio” secondo gli standard sopra descritti 

è stato costituito un gruppo di lavoro (D.D. 1522/2013 – Prot. n. 4295 del 11/06/2013) che 

opererà fino alla scadenza del Progetto FIxO al 31/12/2013 e che si interfaccerà con il 

Delegato del Rettore per l’Orientamento in uscita e con il Delegato del Rettore per la 

Comunicazione. 

Il gruppo di lavoro, in questa prima fase, dopo la somministrazione di questionari a operatori 

e utenti degli standard e ad una prima edizione di focus group, discuterà l’applicabilità e/o la 

non-applicabilità e, quindi, l’approvazione e/o la non-approvazione di ciascuno standard per 

concentrarsi poi nella definizione e sperimentazione di una pianificazione strategica annuale 

e di un piano di comunicazione pubblica, nella consapevolezza che una preventiva definizione 

delle scelte strategico-politiche consentirà di programmare in maniera organica gli interventi 

di natura più strumentale. 

Si confronti per un maggior livello di dettaglio l’All.12. 

 

Strumenti promozionali dei servizi OJP (Cfr. All.15) 

 
 Nel corso dell’anno sono stati riprogettati e realizzati nuovi strumenti promozionali dei 

Servizi OJP  
 La pagina Facebook OJP è stata ampiamente utilizzata per la promozione di tutti i servizi 

offerti.  

https://www.facebook.com/pages/Orientamento-al-lavoro-e-Job-Placement-Universit%C3%A0-degli-Studi-di-Firenze/211558502313326

