CONTATTI
Ufficio Orientamento e Job Placement
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze
email
orientamentoeplacement@adm.unifi.it
orientamentoeplacement@pec.unifi.it
telefono
055 2757638 | 055 2757639
055 2757640 | 055 2757604 | 055 2757276
web

facebook

www.unifi.it/imprese

www.facebook.com/PlacementeCareerServiceUnifi/

career
service
insieme per
valorizzare i talenti

Formazione in azienda
•• Vuoi attivare tirocini curriculari e non-curriculari?
•• Vuoi pubblicare offerte di tirocinio/lavoro o scaricare i curricula
dei laureati?
•• Vuoi partecipare ad iniziative esclusive di presentazione
aziendale e recruitment?
•• Vuoi partecipare all’evento annuale del Career Day?
•• Vuoi trovare soluzioni innovative ai tuoi problemi aziendali
insieme ai nostri studenti e dottorandi?
Consulta tutta l’offerta dei servizi per le imprese sul sito web
www.unifi.it/imprese

Incontri con gli studenti
Presentare la propria realtà produttiva e incontrare giovani in possesso di competenze
specifiche, attraverso incontri individuali o veri e propri colloqui di lavoro.
Career Lab
È un programma che propone a studenti e
laureati l’opportunità di partecipare a giornate di selezione del personale da parte di imprese e studi professionali, anche attraverso
la trattazione di case studies presentati dai
selezionatori.

Career Day
È l’occasione per selezionare giovani laureandi e laureati per posizioni aperte di lavoro
o di tirocinio.
L’impresa si presenta
Le imprese e gli studi professionali incontrano studenti e laureati dell’Ateneo per
presentare la propria realtà produttiva, le
opportunità di lavoro e di tirocinio.

Favorire l’incontro tra le competenze di studenti e neo-laureati e le esigenze del mondo del
lavoro, attraverso tirocini curriculari e non curriculari e contratti di apprendistato.
Stage
L’Ateneo promuove e gestisce l’attivazione e
l’offerta di tirocini curriculari per gli studenti
e tirocini non-curriculari per i neo-laureati.
Il tirocinio viene svolto presso aziende o enti
accreditati previa stipula di convenzione tra
Ateneo (soggetto promotore) e Azienda/Ente (soggetto ospitante). Per ogni tirocinio è
previsto un progetto formativo che riporta gli
obiettivi formativi, i riferimenti del tirocinante, del tutor didattico e del tutor aziendale e
definisce la tipologia, la durata e le modalità
del tirocinio.

Apprendistato di alta formazione
e ricerca
L’Università degli Studi di Firenze promuove i
contratti di apprendistato di alta formazione
e ricerca, in stretta sinergia con la Regione e il
Sistema delle Imprese.

CV & Jobs
Consultare i CV dei laureati attraverso un
servizio online.
Job Offers
L’Ateneo mette a disposizione delle aziende che ne fanno richiesta i curricula dei propri
laureati. Il servizio è totalmente gratuito previa registrazione e accreditamento.

Innovazione e impresa
Avviare progetti di innovazione per l’internazionalizzazione, la gestione del cambiamento dei processi aziendali e professionali, la
validazione di idee di business e la loro trasformazione in imprese attraverso la partecipazione di giovani laureati, dottorandi, dottori di
ricerca, assegnisti, imprese ed esperti di innovazione e startup.
Palestra di Intraprendenza
Fa parte delle iniziative volte a creare
e migliorare le competenze imprenditive.
E’ un programma intensivo di due giorni,
progettato tramite Design Thinking e LEGO
Serious Play, nel quale studenti e imprese
collaborano assieme all’interno di un pro-

cesso creativo comune. Obiettivo finale
sarà la generazione di soluzioni innovative
in risposta a problemi organizzativi reali. Le
attività si svolgono direttamente in azienda
così da sviluppare un percorso esperienziale
sul campo, in linea con le sfide quotidiane del
mercato e del lavoro.

Job-in Lab
Sono laboratori per l’avvio di progetti di innovazione, internazionalizzazione, gestione
del cambiamento, con la partecipazione di
giovani laureati, imprese ed esperti di innovazione e startup.

