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Accompagnare lo sviluppo di consapevolezza 
sulla costruzione del proprio progetto di 
carriera potenziando le competenze trasversali 
attraverso workshop, laboratori e seminari.

Acquisire informazioni utili a 
facilitare un ingresso consapevole nel 
mondo del lavoro.

I Seminari di Orientamento al Lavo-
ro sono quattro giornate di incontri con i rap-
presentanti del mondo del lavoro, all’interno 
di apposite tavole rotonde, che presentano la 
propria realtà lavorativa e la propria esperien-
za con particolare riferimento alle modalità di 
inserimento in azienda.

Revisione personalizzata 
del Curriculum Vitae e della Lettera 
di Presentazione.

Il programma CV Check offre a studenti, 
laureati, dottorandi e dottori di ricerca di Ate-
neo una revisione personalizzata della Lette-
ra di Presentazione e del Curriculum Vitae per 
verificare e contestualizzare conoscenze, ca-
pacità e competenze individuali.

Conoscere gli strumenti utilizzati dalle 
aziende per la rilevazione delle soft skills.

Il Light Assessment Center offre l’op-
portunità di partecipare ad una simulazione 
di Assessment tramite la somministrazio-
ne di prove di gruppo ed individuali simulan-
do il contesto aziendale. Al termine delle pro-
ve, è prevista una riflessione di gruppo sul-
le competenze trasversali agite durante la 
mattinata.

Conoscere imprese e studi professionali, 
approfondendo le competenze ricercate e i 
programmi di reclutamento.

L’Impresa si presenta è un’occasione 
per far conoscere agli studenti ed ai laurea-
ti dell’Ateneo di Firenze, le imprese e gli studi 
professionali, il loro punto di vista, le moda-
lità di selezione, i profili ricercati e le compe-
tenze richieste.

Partecipare a giornate di selezione con 
imprese e studi professionali.

Career Lab è un programma che offre a 
studenti e laureati l’opportunità di parteci-
pare a giornate di selezione del personale da 
parte di imprese e studi professionali con po-
sizioni aperte.
Dopo una presentazione dell’azienda e un 
confronto con i partecipanti, i rappresentan-
ti incontrano laureandi e laureati in possesso 
delle competenze specifiche oggetto dei lo-
ro programmi di reclutamento, così da poter 
svolgere veri e propri colloqui di lavoro.

Incontrare, in un’unica giornata, imprese 
e studi professionali, provenienti da 
tutta Italia, interessati svolgere colloqui 
di selezione.

Il Career Day è l’evento annuale che rac-
coglie tutte le aziende e gli studi professio-
nali che offrono posizioni di tirocinio o lavo-
ro. Laureandi e laureati hanno la possibilità di 
presentare la propria candidatura e sostene-
re colloqui individuali.

Pubblicare il Curriculum Vitae e rispondere 
a offerte di tirocinio/lavoro.

Vetrina delle offerte di lavoro. L’Ufficio 
Orientamento al Lavoro e Job Placement rac-
coglie le offerte di lavoro presentate da im-
prese, studi, ordini professionali, associazio-
ni ed enti.
Le posizioni aperte sono raccolte su un’appo-
sita piattaforma web in cui è possibile inseri-
re il proprio CV e inviare la candidatura diret-
tamente all’azienda interessata.

Altri propongono- Segnalazioni
Iniziative di placement promosse da Enti 
esterni 

Sulla bacheca online Altri propongono- 
Segnalazioni sono raccolte le iniziative di 
placement promosse da Enti esterni all’Ate-
neo fiorentino.

Stimolare la costruzione di idee di 
business innovative e supportare la tua 
idea di start up.

Impresa Campus è un percorso gratuito 
di training e accompagnamento della durata 
di 4 mesi circa. Il percorso è diviso in due fa-
si: una prima fase di team building e messa a 
fuoco delle idee di business; una seconda fa-
se di training formativo e affiancamento per-
sonalizzato con esperti per lo sviluppo e l’im-
plementazione della propria idea di business.

Allenare le competenze imprenditive, 
stimolando la propensione imprenditoriale 
e l’attitudine all’innovazione.

La Palestra di Intraprendenza fa par-
te delle iniziative volte a creare e migliorare 
le competenze imprenditive e sostenere l’at-
titudine all’imprenditorialità. E’ un program-
ma intensivo di due giorni nel quale studen-
ti collaborano assieme all’interno di un pro-
cesso creativo. Obiettivo finale sarà la gene-
razione di soluzioni innovative in risposta a 
problemi reali. Le attività si svolgono attra-
verso un percorso esperienziale sul campo, 
in linea con le sfide quotidiane del mercato e 
del lavoro. Il percorso è scansionato a parti-
re dal metodo del Design Thinking che si ba-
sa sui seguenti step: Introduction, Empathi-
ze, Define, Ideate, Prototype, Test, Elevator 
pitch Per favorire la condivisione in gruppo e 
il pensiero out-of-the-box ci si avvale anche 
del metodo del LEGO Serious Play® che na-
sce proprio per facilitare processi di comuni-
cazione, condivisione e idea generation: tra-
mite l’utilizzo di mattoncini LEGO è possibile 
creare metafore che raffigurano scenari im-
maginari concretizzando le idee in piccoli mo-
delli tangibili.
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Progettare il percorso di carriera 
in modo imprenditivo.

Skills Map. Laboratorio che ti aiuta a pro-
gettare il percorso di carriera in modo im-
prenditivo attraverso il Personal Business 
Model Canvas. Il servizio vuole accompagna-
re l’autoriflessione per sviluppare consape-
volezza circa i propri obiettivi, lavorando su 
competenze trasversali per la comunicazio-
ne, la proattività e l’intraprendenza.

Fornire percorsi utili e strumenti che facilitino 
un ingresso consapevole nel mondo del lavoro, 
promuovendo attività laboratoriali, simulazioni 
e consulenza individualizzate.

Creare le condizioni ottimali per una 
attiva ricerca del lavoro e un proficuo 
incontro tra domanda e offerta, sia per 
fini conoscitivi che per fini selettivi.

Sviluppare e rafforzare l’intraprendenza 
e le abilità imprenditoriali dei partecipanti 
incontrando testimoni, facendo rete e 
sviluppando progetti di innovazione.

Comprendere le modalità di scrittura 
di Un curriculum vitae e della lettera di 
presentazione, prepararsi efficacemente al 
colloquio di selezione e utilizzare i social per 
scopi di selezione.

Formarsi al Lavoro: Costruire il Pro-
prio Futuro è un laboratorio fruibile su Mo-
odle che ha l’obiettivo di accompagnare nel 
processo di costruzione del proprio progetto 
di carriera grazie all’acquisizione di conoscen-
ze e competenze per un ingresso mirato ed 
efficace nel mondo del lavoro.




