
Guida per l'accesso e fruizione del Laboratorio 
 

 

ISTRUZIONI PER IL PRIMO ACCESSO E PER LA FRUIZIONE DEL LABORATORIO 

 

 

1. Accedere alla piattaforma Moodle dell’Università di Firenze 

 

Per accedere alla piattaforma Moodle dell’Università di Firenze è necessario essere in possesso 

della MATRICOLA e della PASSWORD dell'Autenticazione Unica di Ateneo.  

 

Per effettuare l’accesso alla piattaforma è sufficiente collegarsi al sito https://e-l.unifi.it  e cliccare 

su Login in alto a destra. 

 

 
 

https://www.siaf.unifi.it/CMpro-v-p-468.html
https://e-l.unifi.it/


 

Inserire le proprie credenziali e cliccare sul pulsante blu Login.  

 

 
 

 

 

 

2. Iscriversi al Laboratorio Formarsi al lavoro: costruire il proprio futuro 

 

Una volta effettuato il login, dalla Homepage della piattaforma Moodle dell’Università di Firenze 

selezionare il blocco blu sotto il testo “Attività formative complementari”.  

 
 

Successivamente selezionare Career Service. 



 
Poi Anno Accademico 2021/2022 e “Formarsi al lavoro: costruire il proprio futuro”. 

 

All’interno del corso è possibile iscriversi ai quattro Moduli, separatamente.  

 

Lo studente seleziona il Modulo a cui si vuole iscrivere. Si apre una pagina in cui è opportuno 

confermare di voler effettuare l’iscrizione spontanea al Modulo, cliccando sul tasto “Iscrivimi”. Le 

chiavi di iscrizione sono le seguenti: 

- Per il modulo “Redazione efficace del Curriculum Vitae 2021-2022”: cv2022 

- Per il modulo “Redazione efficace della lettera di presentazione 2021-2022”: lettera2022 

- Per il modulo “Preparazione efficace al colloquio di selezione 2021-2022”: colloquio2022 

- Per il modulo “I social per il lavoro 2021-2022”: social2022 

 

Lo studente può decidere l’ordine con cui iscriversi ai vari Moduli. Se è interessato a svolgere tutti 

e quattro i moduli, è consigliabile seguire il seguente ordine:  

1. Redazione efficace del Curriculum Vitae 2021-2022; 

2. Redazione efficace della lettera di presentazione 2021-2022; 

3. Preparazione efficace al colloquio di selezione 2021-2022; 

4. I social per il lavoro 2021-2022.  

 

La procedura di iscrizione va effettuata solo la prima volta dopodiché lo studente può rapidamente 

accedere al Modulo dalla Dashboard o dal menu a scomparsa in alto a sinistra (contrassegnato 

dall’icona con tre linee orizzontali).  

 

All’interno di ciascun Modulo troverà i seguenti contenuti: 

  

Introduzione, contenente: 

1. Annunci del Team del Career Service: canale attraverso cui il Team del Career Service 

veicola agli iscritti comunicazioni e news riguardanti il Modulo; 



2. Guida al Modulo: contenente la spiegazione della struttura del Modulo; 

3. Questionario conoscitivo: questionario per raccogliere alcune informazioni socio 

anagrafiche degli studenti; 

4. Forum degli iscritti: gli studenti possono utilizzare questo spazio per condividere dubbi e 

chiarimenti e riceveranno risposta dal Team del Career Service. 

 

Contenuti Teorici e Risorse, contenente video sugli strumenti utili alla costruzione del proprio 

progetto di carriera e risorse per l’approfondimento degli argomenti contenuti nei video. 

 

E-tivity, contenente: 

1. E-tivity 1 

2. E-tivity 2 

3. E-tivity 3 

Sono 3 esercitazioni pratiche online che lo studente è invitato a completare per concludere il 

Modulo.  

 

Questionario di gradimento, contenente: 

- Questionario di gradimento per chi ha svolto le e-tivity 

- Questionario di gradimento per chi NON ha svolto le e-tivity 

Il questionario rappresenta l’ultimo step del Modulo, in cui si richiede allo studente di lasciare un 

feedback sull’attività svolta in ottica di miglioramento continuo. È differenziato a seconda della 

decisione dello studente di svolgere le e-tivity proposte. 

 

IMPORTANTE 

Il Modulo si dice concluso quando vengono rispettati TUTTI i criteri sottostanti: 

1. Lo studente svolge le tre e-tivity ottenendo la valutazione "Competent" all'e-tivity 3; 

2. Lo studente compila il "Questionario di gradimento per chi ha svolto le e-tivity"; 

3. Il Team del Career Service convalida il completamento del Modulo. 

 

Lo studente riceve l'attestato di conclusione del Modulo solo quando lo stato del Modulo è 

"Concluso" ovvero quando ha soddisfatto i tre criteri sopra elencati. 

L’attestato di conclusione viene inviato all’indirizzo di posta istituzionale dello studente. 

 

Per quanto riguarda il riconoscimento dei CFU, lo stesso deve essere richiesto dall'interessato al 

proprio Corso di Studi a seguito di presentazione dell'attestazione di conclusione del Modulo. 

Infatti, solo il Corso di Studi, nella sua autonomia e specifica competenza, può stabilire l'eventuale 

ambito di riconoscimento. 


