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Firenze, 8 Novembre 2018 
 
Oggetto: Verbale incontro Osservatorio del Job Placement   
 
Oggi, Giovedì 8 Novembre 2018, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la Sala Riunioni 
della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (Via Gino Capponi, 16) si è svolto 
l’incontro delle aziende invitate a far parte dell’Osservatorio del Job Placement 
dell’Università di Firenze 
Verificata la presenza dei partecipanti si dichiara aperto l’incontro. 
 
Università di Firenze 

Prof. Vanna Boffo – Delegata del Rettore al Job Placement 
Dott.ssa Elena Nistri – Responsabile Ufficio Orientamento e Job Placement 
Dott.ssa Marisa Santioli – Ufficio Orientamento e Job Placement 
Dott. Carlo Terzaroli – Borsista di ricerca, Job Placement 

 
Rappresentanti del mondo delle imprese 

Dott. Andrea Pericci, Deloitte 
Dott. Emanuele Rossini, Ruffino 
Dott. Stefano Mura, Leroy Merlin 
Dott.ssa Annalisa Papucci, SDB Tech 
Dott.ssa Benedetta Mosco, Praxi Consulting 
Dott.ssa Marina Mazzanti, Alleanza Assicurazioni 
Dott.ssa Sara Bini, Savino Del Bene 

 
L’incontro è convocato con il seguente OdG: 

1. Approvazione Verbale Riunione 23 marzo 2018 
2. Verifica Servizio del Career Day annuale; 
3. Connessioni con il mondo del lavoro: Valutazione Servizi di Matching 
4. Compiti e Calendarizzazione Riunioni dell'Osservatorio 
5. Varie ed eventuali 

  
La Delegata Job Placement Prof.ssa Boffo e la Responsabile Ufficio Orientamento e Job 
Placement, aprendo l’incontro, portano i saluti dell’amministrazione e illustrano ai 
nuovi partecipanti all’Osservatorio l’organizzazione e la governance del Career 
Service dell’Università di Firenze. Il modello riflette una vision di profonda relazione 
con il tessuto delle imprese e una mission che si lega alla dimensione di ricerca. 
In linea con questo aspetto, attraverso la costituzione di un Osservatorio si pone 
l’intento di confrontarsi sui trend emergenti del mercato del lavoro, fornendo 
all’Università la prospettiva delle aziende che meglio vivono le innovazioni di ciascun 
settore. Allo stesso tempo, è data la possibilità ai rappresentanti HR di rappresentare 
direttrici e condizioni così da favorire il matching tra studenti, laureati e contesti 
lavorativi. 
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In seconda istanza, la Delegata JP e la Responsabile Ufficio Orientamento e Placement 
illustrano i dati relativi al Career Day 2018 e al panorama dei servizi alla carriera 
offerti, con un focus particolare sui numeri della Piattaforma Job Placement per il 
matching tra proposte di stage/lavoro e download dei curriculum vitae. 
 
Si riportano di seguito i principali punti emersi dalla discussione tra i partecipanti. 

• I partecipanti hanno condiviso i dati relativi a colloqui effettuati con studenti e 
laureati all’interno del Career Day 2018. I numeri evidenziano una buona 
soddisfazione, in linea generale, relativamente alla formazione tecnica degli 
intervistati nonché all’aspetto della preparazione ad affrontare un colloquio 
conoscitivo a fine di selezione. I rappresentanti sono invitati a condividere con 
l’Ufficio Orientamento e Placement il dettaglio dei dati illustrati al fine di una 
valutazione specifica dell’efficacia dell’evento; 

• Si rileva una generale efficacia dei servizi rilevata dalla crescita degli studenti e 
laureati che si sono presentati a eventi e iniziativa di incontri con le imprese. In 
tal senso, il Career Service, a detta dei referenti HR, facilita la gestione del 
colloquio riducendo i tempi di transizione dall’università al mondo del lavoro; 

• Si sottolinea come, negli ultimi anni, la presenza a eventi e iniziative abbia 
mutato le proprie finalità, passando da obiettivi di selezione specifica a finalità 
più ampie di diffusione delle attività delle aziende, di abbattimento di filtri e 
luoghi comuni, di superamento di barriere conoscitive rispetto a ruoli, dinamiche 
e funzionamento dell’ambiente di lavoro; 

• In merito al Career Day 2018, si evidenzia la necessità di migliorare la gestione 
dei colloqui e delle liste di attesa, per evitare lunghe code tra i partecipanti. A 
questo proposito, la Delegata JP sottolinea che si andrà, nel corso del prossimo 
anno, a migliorare la preparazione mirata di studenti e laureati all’evento, anche 
rispetto al funzionamento dettagliato di processi e reparti aziendali; 

• Si segnala il bisogno, soprattutto per figure specifiche afferenti a settori 
tecnologici e informatici, di incrementare il collegamento con i Corsi di 
Studio per una più efficace preparazione sulle competenze di frontiera; 

• Si propone di istituire un nuovo servizio di visita in azienda, con l’intento di 
incrementare il collegamento e la conoscenza diretta dei contesti. 

 
 
In considerazione della collaborazione fruttifera all’interno del presente Osservatorio, 
sarà organizzato un nuovo incontro a fine Gennaio 2019.  
 
Alle ore 17.00 si dichiara terminato l’incontro. 
Si allega al documento la Presentazione Power Point che costituisce parte integrante del 
presente Verbale. 
 
Il Segretario Verbalizzante     La Delegata al Job Placement 
Dott. Carlo Terzaroli      Prof.ssa Vanna Boffo 


