A.L.T.E.A. acronimo di “Accompagnamento al Lavoro Tra Educazione e Autonomia” è un progetto del
C.E.S.P.D. dell’Università degli Studi di Firenze e attivo da luglio 2012.
A.L.T.E.A. è rivolto a studenti disabili iscritti all’ultimo
anno dell’Università o laureati non oltre il dodicesimo
mese, per i quali sono predisposti percorsi individualizzati di accompagnamento ed educazione al lavoro.
Lo Staff del Progetto è formato da un Coordinatore e
da un Tutor per l’educazione al lavoro, che seguono
gli studenti e/o i laureati in percorsi specifici di formazione sul campo.
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Progetto ALTEA

offre

residue, della consapevolezza di sè e delle aspirazioni
e/o propensioni, il tutto finalizzato a favorire la ricerca
e l’incontro domanda offerta, anche attraverso
l’individuazione di percorsi di accompagnamento al
lavoro

un servizio di accompagnamento individuale
a sostegno del futuro inserimento nel mondo del
lavoro. I colloqui sono finalizzati a valorizzare le risorse
personali e a promuovere la scelta e la costruzione del
progetto professionale dello studente disabile.

(http://www.provincia.fi.it/lavoro/collocamentomirato/)

supporta i

neo-laureati che abbiano conseguito
il titolo triennale o magistrale presso l’Università
di Firenze nella ricerca di una azienda o ente in cui
svolgere il tirocinio non curriculare.
Il tirocinio non curriculare può avere durata fra 2 e 6
mesi, proroghe comprese.
La nuova normativa regionale rende obbligatoria la
retribuzione di almeno 500 euro mensili lordi a favore
del tirocinante neolaureato da parte del soggetto
ospitante, sia pubblico che privato che, a sua volta,
può chiederne rimborso fino a 300 euro alla Regione
Toscana secondo quanto pubblicato su apposito
avviso regionale. Per tutte le informazioni di dettaglio
e le modalità di richiesta del rimborso consultare il sito
Giovani Sì
(http://www.unifi.it/vp-607-stage-e-tirocini.html#non_curriculare)

collabora

con il servizio Orientamento al
lavoro e Job Placement dell’Università di Firenze e il
Collocamento Mirato della Provincia di Firenze che si
occupa dell’ attivazione di tutti gli strumenti tecnici e di
supporto che permettono di valutare adeguatamente
le persone disabili nelle loro capacità lavorative.
Obiettivo primario che la Provincia di Firenze persegue
attraverso il Collocamento Mirato, è
offrire consulenza ed orientamento al lavoro, colloqui
specialistici mirati alla valutazione delle capacità

•
•

partecipa a:

Career Day: una giornata in cui i giovani laureati,
dottorandi e dottori di ricerca possono incontrare
i rappresentanti del mondo del lavoro e allenarsi ad
affrontare un colloquio di selezione e sperimentare le
proprie abilità comunicative e relazionali.
SemOL è un ciclo periodico di incontri rivolto a laureati,
dottorandi di ricerca e studenti iscritti all’ultimo anno
di corso, in numero limitato sulla base di un avviso
pubblico. Al termine del ciclo di incontri è possibile
usufruire di un colloquio di Career Counseling da
svolgersi in gruppo o individualmente. A chi avrà
frequentato almeno l’80% delle attività sarà rilasciato
un attestato di partecipazione.
(http://www.unifi.it/vp-8313-seminario-di-orientamento-al-lavoro.html)

