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Progetto

ALTEA
Accompagnamento al Lavoro
Tra Educazione e Autonomia

Acronimo di “Accompagnamento al Lavoro
Tra Educazione e Autonomia”, ALTEA
è un progetto del Centro di Studio e Ricerca
per le Problematiche della Disabilità (CESPD)
dell’Università degli Studi di Firenze
attivo da luglio 2012
Si rivolge 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

Il Progetto ALTEA
offre
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
organizza
due laboratori, uno di educazione e l’altro di orientamento al
lavoro
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

collabora
- con il servizio Orientamento al lavoro e Job Placement dell’Università
di Firenze www.unifi.it/placement
- con 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 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 www.cittametropolitana.fi.it/collocamento-mirato/
aderisce a
• Seminari di orientamento al lavoro
il primo dei servizi di Job Placement messi a disposizione di
studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca dell’Ateneo per
facilitare il loro ingresso consapevole nel mondo del lavoro
• 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
• Laboratorio per la ricerca attiva del lavoro
un’attività di gruppo che fornisce a studenti, laureati, dottorandi
e dottori di ricerca dell’Ateneo gli strumenti per valorizzare la
propria candidatura
• Career Lab
un programma che offre a studenti e laureati l’opportunità di
partecipare a giornate di selezione del personale da parte di
imprese e studi professionali

