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La Relazione Finale Career Service 2017 è stata redatta sotto la supervisione del Prof. Andrea Arnone, il
coordinamento della Prof. Vanna Boffo e con il supporto della Dott. Elena Nistri.
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1. Introduzione
Il Career Service dell’Università degli Studi di Firenze è nato come evoluzione delle
attività di Orientamento al lavoro e Job Placement che sono state sviluppate, a livello
centrale, dal Giugno 2010 sotto la direzione dell’allora Delegata del Rettore, Prof.ssa
Paola Lucarelli.
Nel 2016 la creazione di un Ufficio centrale di Orientamento e Job Placement ha dato la
svolta per l’avvio del Career Service di Unifi che si costituisce come un Centro di
Servizi per l’Orientamento e la Formazione al lavoro, da una parte, e per il Placement
dei laureati, dall’altra.
Le basi scientifiche, prima ancora di quelle organizzative, vedono il Career Service
attivo nell’impegno a incrementare l’employability di studenti e di laureati, attraverso la
cura del processo di formazione al lavoro, di inserimento professionale, di contatto con
le aziende e di sviluppo delle strategie imprenditive, strettamente connesse con il mondo
della produzione di beni e servizi. Sappiamo che le Università, come ribadito dalla
Conferenza di Yerevan del 2015 (European Commmission, 2015), sono chiamate a
sostenere, implementare e diffondere le dimensioni legate allo sviluppo professionale,
all’inserimento lavorativo, alla costruzione di competenze che possano accompagnare lo
sviluppo dei laureati per tutto l’arco della vita. L’intento è formativo, ma soprattutto è
un impegno di costruzione della cittadinanza per il futuro dell’Europa e del mondo.
Sappiamo che laurearsi rappresenta un vantaggio per il Placement dei giovani adulti
(AlmaLaurea 2017), ma sappiamo anche che i due più importanti indicatori di
unemployment ovvero il mismatch e l’overeducation, sono due aspetti endemici e
caratteristiici delle transizioni giovanili, nella quasi totalità dei paesi OECD (OECD
2017).
Da un lato, abbiamo i fenomeni di mismatch che indicano un disallineamento fra le
competenze in uscita dai percorsi formativi universitari e le competenze richieste dal
mercato del lavoro, dalle aziende e dalle imprese, piccole, medie e grandi. All’interno
del mismatch ritroviamo anche il problema della creazione di competenze trasversali.
Queste ultime sono tanto centrali quanto altamente ricercate; se consideriamo le 10
competenze chiave per il 2020, elencate dallo Word Economic Forum di Davos
(Samans e Davis 2017), vediamo come il problem solving, la creatività, il critical
thinking siano le prime tre competenze per il futuro.
Dall’altra parte abbiamo l’Over Education ovvero il fenomeno delle assunzioni, stage,
tirocini extracurriculari, dei contratti a tempo determinato/indeterminato non in linea
con il livello di studio e di formazione acquisiti con il raggiungimento della laurea
triennale e/o magistrale. Sia l’uno che l’altro problema indicano la centralità del
rapporto fra percorsi formativi e professioni, esprimono, al contempo, la necessità di un
impegno importante per sostenere la transizione verso il futuro lavorativo. Il legame fra
università e mondo del lavoro è un nodo nevralgico per lo sviluppo delle professionalità
dei laureati e dei dottori di ricerca, per l’implementazione di employability, per la
costruzione di carriere adeguate al mondo delle conoscenze e delle competenze in
continua evoluzione, per il benessere delle giovani generazioni.
Il Career Service è anche un luogo-ponte fra i processi di innovazione della terza
missione, in stretta sinergia e in contatto costante e ravvicinato proprio con il settore del
trasferimento tecnologico, dei rapporti con il territorio e con il mondo delle imprese, da
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una parte e i percorsi curriculari, dall’altra. Il Career Service rappresenta, infatti, un
punto di riferimento per le imprese e per tutte le organizzazioni del mondo del lavoro
che mirano ad entrare in contatto con gli studenti e i laureati dell’Università per
reclutare risorse umane qualificate e per portare il proprio contributo alla
consapevolezza, autonomia e sviluppo professionale dei giovani.
Il presente Rapporto analizza i dati della frequenza ai servizi durante l’anno solare 2017,
restituendoci un panorama variegato e ampio di impegno dell’Ateneo Fiorentino su
questo versante e dandoci conto delle tipologie di attività, della quantità di risorse
investite, dei risultati in termini di gradimento, ma soprattutto ci conferma quanto il
Career Service, in accordo ai tre assi portanti della Ricerca, della Didattica e della Terza
Missione, rappresenti un luogo propulsore di nuova conoscenza al servizio di quanti
sono e saranno interessati allo sviluppo delle generazioni future.
Firenze, 30 marzo 2018
La Delegata al Job Placement
Vanna Boffo
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2. I servizi
I servizi di Placement dell'Università degli Studi di Firenze hanno l'obiettivo di
supportare i propri studenti, laureandi, laureati per orientarli nelle individuali scelte di
carriera, nonché agevolarne l'inserimento nel mercato del lavoro. I servizi si rivolgono
anche ad enti, imprese e datori di lavoro con l'intento di assisterli nella ricerca e
selezione di studenti e laureati.
Perché rivolgersi ai servizi di Placement:
Studenti e laureati
• per conoscere concretamente il mercato del lavoro locale, nazionale ed
internazionale
• per identificare e guidare le personali strategie di accesso al mercato del lavoro
• per gestire in maniera competente e autonoma la propria ricerca attiva del lavoro
• per ricevere una formazione volta a creare e migliorare l’autoimprenditorialità
Enti, imprese e datori di lavoro
•
•
•
•

per pubblicare offerte di lavoro o tirocinio
per consultare i cv in database
per incontrare studenti, laureandi, laureati dell'Ateneo
per generare un incrocio domanda/offerta quanto più rispondente alle proprie
richieste

I servizi di Placement si suddividono in quattro linee, ciascuna di queste include una
serie di iniziative.
Alcuni programmi sono dedicati in modo esclusivo agli studenti/laureati, altri solo ad
enti e aziende e altri raccolgono esigenze e richiesti di entrambi gli stakeholder.
Di seguito si riportano le informazioni su tutti i servizi, i dettagli (numeri, valutazioni,
punti di forza...), riguardanti i programmi maggiormente richiesti, saranno approfonditi
negli allegati.
2.1 Il modello dei servizi
L'Università di Firenze offre ai suoi studenti, laureati e dottori di ricerca numerosi
servizi per favorire la transizione dal mondo accademico a quello del lavoro. I servizi
offerti dall'Università di Firenze riguardano:
• il Career Counseling, attraverso il quale vengono promosse le capacità personali
utili a costruire un efficace progetto professionale;
• la Formazione al Lavoro, attraverso la quale vengono fornite informazioni e
strumenti utili per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro;
• gli Incontri con le Imprese attraverso i quali viene realizzato un canale diretto tra
Università e mondo del lavoro con la possibilità per studenti e laureati di essere
informati in tempo reale sulle offerte di lavoro e di sostenere veri e propri
colloqui di lavoro con le aziende che ricercano personale;
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lo Sviluppo dell'intraprendenza, che tramite l'uso di specifiche metodiche,
stimola lo sviluppo di idee innovative, rafforza l’acquisizione di competenze
trasversali e abilità imprenditoriali dei partecipanti.
Il Career service è declinato in servizi rivolti alle aziende e in servizi rivolti a studenti e
laureati.
•

Fig. 1 Il modello dei servizi

2.2 Servizi per gli studenti
Si tratta di programmi, servizi e iniziative di Job Placement che mirano a fornire
risposte adeguate ai bisogni degli studenti e dei laureati, offrendo loro informazioni e
formazione necessarie per la costruzione della propria identità professionale e per la
progettazione attiva della propria carriera.
I servizi rivolti a studenti e laureati riguardano quattro linee:
a) Career Counseling
b) Formazione al lavoro
c) Incontri con le imprese
d) Sviluppo dell’intraprendenza
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Fig. 3 Servizi per gli studenti

9

Fig. 4 Servizi per le imprese
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2.3 Servizi per le imprese
Si tratta di programmi, servizi e iniziative a sostegno del lavoro e dell'innovazione
dedicati a tutte le organizzazioni del mondo del lavoro che mirano ad entrare in contatto
con gli studenti e i laureati dell’Università, a reclutare risorse umane qualificate, a
portare il loro contributo alla consapevolezza, autonomia e sviluppo professionale dei
giovani. I servizi rivolti alle imprese riguardano quattro linee:
a) Formazione in azienda
b) Incontri con gli studenti
c) CV & Jobs
d) Innovazione e impresa
Fig. 5 Servizi per le imprese
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•
•
•
•

9 novembre 2017 | Agraria | "Aziende cooperative e agricoltura biologica: nuove
opportunità di occupazione per i laureati della Scuola di Agraria"
13 novembre 2017 | Workshop Cooperamente | "Opportunità di tirocinio e imprese
cooperative in dialogo"
22 novembre 2017 | Economia | "Impresa cooperativa e creazione di valore. Opportunità
per uno sviluppo sostenibile e responsabile"
1 dicembre 2017 | Giurisprudenza | "Il giurista imprenditore e la cultura della
cooperazione"

Inoltre, sempre insieme a Legacoop, è stato istituito un bando per tesi di laurea sulla
cooperazione, mettendo in palio 3 borse da 1000€ ciascuna. La premiazione di questa iniziativa
si terrà all’interno dei Seminari di Orientamento al Lavoro 2018, lanciando con l’occasione un
nuovo bando per il 2018.
Nell’anno 2018 si andranno poi a consolidare le relazioni, avendo previsto due ulteriori eventi
presso la Scuola di Scienze Politiche (Aprile 2018) e la Scuola di Scienze della Salute Umana
(Giugno 2018).

PRAXI-AIDP Toscana

La collaborazione gratuita con Praxi SpA e con AIDP Toscana, attiva già dal Giugno 2015,
rappresenta un fiore all’occhiello della linea di Formazione al lavoro del Career Service.
Attraverso la profonda expertise dei soggetti aziendali è possibile organizzare il servizio di
formazione degli studenti all’Assessment Center (coordinato dalla Dott.ssa Silvia Moretti sotto
la supervisione scientifica della Prof.ssa Vanna Boffo). In questo senso, il servizio si configura
non tanto come una valutazione delle competenze, quanto come un vero e proprio allenamento
allo strumento di selezione. La partnership ha permesso di contattare 52 Direttori del Personale
affiliati ad AIDP Toscana per una survey sulle più importanti soft skills su cui si focalizzano i
processi di recruitment a partire dalle quali è stato possibile pianificare il servizio. Inoltre, Praxi
ha fornito gratuitamente i propri materiali di lavoro e offre due giornate di lavoro per la
formazione dei tutor che operano all’interno del servizio di Light Assessment Center.
L’esperienza è perciò altamente rilevante in quanto permette di sostenere il processo di
innovazione del Career Service.
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3. Organizzazione
Le attività di Job Placement realizzate dall’Università di Firenze sono organizzate a livello
centrale (Ateneo) e periferico (Scuole). A livello di Ateneo, la Commissione per l’Orientamento
e il Job Placement, istituita con D.R. 1616/2015, indica le linee di indirizzo per i servizi, gli
eventi e le iniziative di Orientamento e Placement. La Commissione si avvale dei servizi
amministrativi dell’Ufficio Supporto alle Iniziative di Orientamento in Ingresso, in Itinere e Job
Placement.
Le attività di Job Placement ricadono sotto il coordinamento generale del Prorettore al
Trasferimento Tecnologico e ai Rapporti con il Territorio e con il Mondo delle Imprese, Prof.
Andrea Arnone e, operativamente, sono sotto la guida della Delegata al Job Placement, Prof.
Vanna Boffo, coadiuvata dai Delegati al Job Placement delle Scuole di Ateneo e dai Referenti
dei Service Point.
Commissione Orientamento e Job Placement
• Prof. Vittoria Perrone Compagni - Prorettore Vicario e con Delega all’Innovazione della
Didattica
• Prof. Andrea Arnone - Prorettore al Trasferimento Tecnologico e ai rapporti con il Territorio
e con il Mondo delle Imprese
• Prof. Sandra Furlanetto - Delegata all’Orientamento
• Prof. Annamaria Di Fabio - Delegata alla consulenza psicologica per l’Orientamento e il Job
Placement
• Prof. Vanna Boffo - Delegata al Job Placement
• Prof. Bruno Bertaccini - Referente AlmaLaurea
3.1 L’Ufficio Centrale
I Career Service di Ateneo si avvalgono dei servizi dell’Ufficio Supporto alle iniziative di
Orientamento in Ingresso, in Itinere e Job Placement - Piazza San Marco, 4
URL: http://www.unifi.it/vp-8320-staff.html
mail: orientamentoeplacement@adm.unifi.it
pec: orientamentoeplacement@pec.unifi.it
Responsabile Amministrativo
Dott. Elena Nistri - elena.nistri@unifi.it
Staff
Dott. Elisa Dolara – elisa.dolara@unifi.it,
Dott. Francesca Giannini - francesca.giannini@unifi.it
Dott. Marisa Santioli – marisa.santioli@unifi.it
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3.3 Il team di lavoro
Il team di lavoro dei Career Service si compone dei Delegati JP delle Scuole, di Tutor assegnati a
ogni Scuola e dei Responsabili dei Service Point. Di seguito si riporta uno schema che ne
descrive la struttura.
Il gruppo di lavoro si compone di dodici Delegati al Job Placement incardinati presso le Scuole.
Scuola di Agraria – Prof. Fabio Baldi
Scuola di Architettura – Prof. Maria De Santis
Scuola di Economia e Management – Prof. Cristina Martelli
Scuola di Giurisprudenza – Prof. Simona Viciani
Scuola di Ingegneria – Prof. Filippo De Carlo
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione –Prof. Silvano Zipoli Caiani, Prof.
Giovanna Del Gobbo
Scuola di Scienze della Salute Umana – Prof. Mario Milco D'Elios, Prof. Cristina
Luceri
Scuola di Psicologia – Prof. Annamaria Di Fabio
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Prof. Alessio Mengoni
Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" – Prof. Giorgia Bulli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fanno parte del team di lavoro i Responsabili che operano sulle quattro linee di attività.
o
o
o
o

Responsabile servizi linea 1 Career Counseling: Prof. Annamaria Di Fabio
Responsabile servizi linea 2 Formazione al lavoro: Prof. Vanna Boffo
Responsabile servizi linea 3 Incontri con le imprese: Prof. Vincenzo Cavaliere
Responsabile servizi linea 4 Sviluppo dell’intraprendenza: Prof. Mario Rapaccini

Nel corso del 2017 sono state effettuate diverse riunioni di pianificazione. Di seguito si riportano
le relative date.
Giovedì 26 Gennaio 2017, ore 9.00-11.30
Giovedì 23 Marzo 2017 ore 14.30-16.30
Giovedì 18 Maggio 2017 ore 14.30-16.30
Giovedì 14 Settembre 2017 ore 9.30-11.30
Giovedì 23 Novembre 2017 ore 9.30-11.30
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Dip. SCIFOPSI

Prof. Annamaria di
Fabio

Dott. Letizia Palazzeschi

Dip. DSPS

Prof. Luca Toschi

Dott. Viola Davini

Interventi di orientamento e counseling:
valutazione dell’efficacia e prospettiva
cost-effective nei servizi di Ateneo
Strumenti per l’autovalutazione e il
Counseling
Strategie di comunicazione generativa per
i servizi di Job Placement
Strumenti
per
la
comunicazione
generativa del Job Placement

4.2 Pubblicazioni
Finalità
La collana editoriale del Job Placement vuole rappresentare un contributo finalizzato a
promuovere, sostenere, armonizzare e potenziare i servizi di Placement e con la quale ci si
propone di portare contributi conoscitivi che consentano di inquadrare meglio l’universo
giovanile, approfondendo una serie di aspetti relativi ai percorsi di transizione formazionelavoro.
L’obiettivo è in particolare quello di:
•
valorizzare le aspettative e le valutazioni dei giovani circa il percorso universitario
compiuto e l’investimento formativo effettuato;
•
delineare la condizione lavorativa ad uno, tre e cinque anni dal conseguimento del
titolo;
•
ottenere elementi circa le aspettative e gli atteggiamenti nei confronti dell’esperienza
lavorativa raccogliendo anche valutazioni in merito al presente e al futuro della
propria attività professionale.
•
Destinatari
Il target di riferimento è molto composito: dagli studiosi di tematiche del lavoro, della
formazione e dell’universo giovanile, data la sua natura di approfondimento scientifico, ai
dirigenti e funzionari delle amministrazioni incaricati della definizione e dell’implementazione
di politiche locali a carattere formativo, occupazionale e giovanile, per l’attenzione al contesto
territoriale toscano. Anche il mondo imprenditoriale avrà la possibilità di acquisire elementi
conoscitivi grazie alla definizione dei fabbisogni formativi/occupazionali per migliore le
strategie di raccordo tra il mondo produttivo e quello della formazione. In ultimo, ma non di
minore importanza, i giovani e le loro famiglie potrebbero individuare nelle pubblicazioni
informazioni facilmente fruibili e utili trovandosi nella necessità di effettuare una scelta
formativa e/o di orientamento al mercato del lavoro.
Casa Editrice
La scelta della Casa Editrice Pacini è determinata dalla continuità della collaborazione, che vede
una partnership attiva già dal 2012, creata dalla Prof.ssa Paola Lucarelli. Sono già presenti titoli
strettamente legati al ruolo del Placement per le Professioni.
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Board scientifico
Il board scientifico della Collana è rappresentato dal Prorettore al Trasferimento Tecnologico e
ai Rapporti con il Territorio e con il Mondo delle Imprese Prof. Andrea Arnone, dalla Delegata
al Job Placement Prof.ssa Vanna Boffo e dal gruppo dei Delegati al Job Placement delle Scuole e
dei Responsabili dei Career Service.
Di seguito si riportano i titoli e le descrizioni dei volumi.
LAUREA E PROFESSIONE
Percorsi, indirizzi e luoghi di interesse: una mappa per orientarsi nella scelta del lavoro
2017
Pacini Editore, Pisa
A cura di Paola Lucarelli
Il volume sulle professioni introduce il lettore a una storia e a un’idea. La storia è quella dei
servizi di placement dell’Università degli Studi di Firenze, a partire dai quali si situano le
ricerche presentate nell’opera. È una storia giovane, ma intensa, da condividere e diffondere.
L’idea che corre fra i saggi che compongono il libro, prendendo le mosse dal rapporto tra
cambiamento delle professioni e trasformazione del mercato del lavoro, riguarda la centralità che
i servizi di orientamento al lavoro e placement hanno assunto nell’Università odierna per gli
studenti, per i laureati, per i docenti, al fine di sostenere e coadiuvare l’alta formazione per il
futuro e nel futuro.
Professioni, professionalità, mondo del lavoro divengono così le tre direttrici su cui è
indispensabile contribuire a costruire la consapevolezza di ogni studente, laureato, dottore di
ricerca. La Mappa delle professioni mira a favorire tale costruzione accompagnando l’utente nei
percorsi delle conoscenze e delle competenze, sia tecniche che soft, di ciascun mestiere,
sollecitando capacità critica, riflessività, immaginazione e innovazione.

GUIDA AGILE AI CONTRATTI DI LAVORO
2017
Pacini Editore, Pisa
Antonio Riccio
La Guida agile ai contratti di lavoro ha l’obiettivo di fornire allo studente, ed in particolare al
neolaureato, un primo strumento informativo chiaro e scorrevole, che lo metta in condizione di
avere le notizie essenziali sulle principali forme contrattuali con le quali gli può capitare di
imbattersi nella sua avventura di mercato.
Tali forme sono ordinate attorno alla grande divisione tra forme di lavoro subordinato, da un
lato, e forme di lavoro autonomo o comunque non subordinato, dall’altro. Di ogni tipologia sono
ricostruiti sinteticamente i tratti essenziali, e sono indicati i possibili vantaggi/svantaggi per la
parte “debole” del rapporto, in una con l’approfondimento di alcuni aspetti specifici che sono
apparsi di maggiore utilità pratica dal punto di vista del giovane che si appresta ad entrare nel
mondo del lavoro.
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Uno strumento, insomma, che mira a rendere il mercato del lavoro un po’ meno estraneo se non
nemico, quanto meno sotto il profilo della conoscenza delle forme contrattuali, così da mettere le
persone in grado di selezionare meglio le offerte di lavoro per loro rilevanti e di affrontare
contatti e negoziazioni con eventuali datori di lavoro.

GIOVANI ADULTI TRA TRANSIZIONI E ALTA FORMAZIONE
Strategie per l’employability. Dal Placement ai Career Service
2018
Pacini Editore, Pisa
a cura di Vanna Boffo
Il volume della Collana Costruire il lavoro introduce alcuni temi centrali per l’Università del
presente e del futuro. Ci troviamo di fronte a uno snodo culturale e sociale, a una svolta, a una
trasformazione intensa dell’Higher Education, in Italia come anche in Europa. Il Placement è un
tema di primaria importanza per l’Università perché connette formazione e lavoro, perché
rappresenta un crocevia per il trasferimento di innovazione, perché attraverso la transizione dei
laureati l’Università si diffonde al mondo e nel mondo. Il volume Giovani Adulti tra Transizioni
e Alta Formazione: Strategie per l’employability. Dal Placement ai Career Service si sofferma
proprio sul ruolo di azioni che, pur connesse con i Corsi di Studio, si trovano al di là dei
medesimi e, al contempo, affrontano il rapporto fra interno ed esterno, offerta didatticoformativa e lavoro-territorio, e sono parte integrante della comunica- zione dell’Università verso
il mondo della produzione, ovvero della vita nelle sue molteplici forme.
4.3 Relazioni istituzionali
Il Job Placement di Ateneo ha coltivato nell’anno 2017 molteplici relazioni con importanti
soggetti a livello istituzionale con l’obiettivo di creare una rete di rapporti che possano
posizionare l’Ateneo sulla scena dei principali trend nazionali e internazionali.
Italia Lavoro S.p.A.
La collaborazione con Italia Lavoro, quale soggetto incaricato per l’assistenza tecnica
all’implementazione delle politiche attive del lavoro (oggi all’interno della nuova Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive – ANPAL), ha rappresentato un partner importante nello
sviluppo dei servizi di Job Placement di Ateneo. Attraverso la relazione con la linea del
programma FIxO – Linea Università, coordinata dal Dott. Tommaso Cumbo, è stato possibile
confrontarsi sui più importanti scenari che coinvolgono i Career Service italiani.
Tra l’altro, il Dott. Tommaso Cumbo, responsabile della Linea Università del Programma FIxO
di Italia Lavoro, ha contribuito con un saggio all’interno del volume Giovani adulti tra
transizioni e alta formazione, (Vanna Boffo, a cura di).
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CAREER SERVICE ATENEO

PROFESSIONE PSICOLOGO: INCONTRARE
IL MONDO DEL LAVORO
Una giornata di orientamento e di formazione al lavoro dedicata a
studen4/laureandi/laurea4 di Magistrale della Scuola di Psicologia.
Dove
Scuola di Psicologia
Aula 12
via della Torre9a, 16
Firenze
Quando
22 maggio 2017
Ore: 9.30-16.30
Informazioni

orientamentoeplacement@a
dm.uniﬁ.it

Ore 9.30-10.00: Salu% is%tuzionali e apertura dei lavori
•
Prof.ssa Ersilia Menesini, Presidente della Scuola di Psicologia
•
Prof.ssa Annamaria di Fabio, Delegata del Re@ore alla consulenza psicologica per l’
orientamento e job placement e Presidente del CdS Magistrale Psicologia del ciclo di vita e dei contes%
•
Prof. Carlo Odoardi, Delegato del Re@ore per i rappor% con la Direzione Generale
•
Prof. Davide De@ore, Presidente del CdS Magistrale Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia
•Ore 10:00: Laboratorio per la ricerca aGva del lavoro, Do@.ssa Silvia MoreG, Linea Formazione al lavoro
Career Service Ateneo
Ore 12:00: CV-check, Career Service di Ateneo
Ore 12.30: Career Counseling: il Service Point alla Scuola di Psicologia
Ore 14.00-16.00: Tavola rotonda: Voci dal mondo del lavoro: opportunità e prospeGve
Coordina: Prof.ssa Annamaria di Fabio
•
Ordine degli Psicologi della Toscana, Do@. Lauro Mengheri
•
Ospedale Meyer Servizio di psicologia, Do@.ssa Francesca Maﬀei
•
USL Toscana Centro, Do@. Maria Pia Teodori
•
Villa Ulivella – Unità di riabilitazione neuropsicologica, Do@. Federico Meyer
•
Coopera%va sociale “Di Vi@orio”, Do@.ssa Lorella Masini
Ore 16:00 Tes%monianze: Formare Imprendi%vità e costruire Enterpreneurship
Coordina: Prof.ssa Ersilia Menesini
Tes%monianze da Spin oﬀ e Start up di Ateneo

Iscrivi) dal 8 al 17 maggio 2017 dalla pagina Servizi online Studen) - iscrizioni agli even) di
orientamento e placement: h@p://sol.uniﬁ.it,,u%lizzando le credenziali di accesso (matricola e pw)
riferite all’ul%mo %tolo conseguito.
Università degli Studi di Firenze
Supporto inizia)ve di orientamento in
ingresso, in i)nere e job placement
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Il Ciclo di Seminari intende offrire agli studenti dei Corsi di
Studio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione
l’opportunità di conoscere il mondo del lavoro attraverso
la diretta testimonianza di rappresentanti di imprese,
cooperative, ong e associazioni che operano nell’articolato
sistema delle professioni umanistiche e della formazione. La
partecipazione agli incontri consentirà di conoscere le diverse
declinazioni dei percorsi professionali che si aprono dopo
la laurea, capire quali sono le conoscenze e le competenze
richieste per entrare nel mondo del lavoro, raccogliere idee e
indicazioni per la creazione d’impresa.
Gli studenti sono chiamati a orientare quanto prima
l’attenzione verso il mercato del lavoro e le opportunità
professionali che il percorso di studi intrapreso mette
loro a disposizione. La consapevolezza consente infatti di
attribuire maggiore signiﬁcatività alle scelte di corso, di
indirizzo e di deﬁnizione del piano di studio, ma anche alla
scelta del tirocinio e della tesi.
Per questi motivi i seminari sono aperti sia agli studenti e
ai laureati dell’Università di Firenze, sia agli studenti delle
scuole superiori.
Il Ciclo di Seminari prevede 4 incontri tra maggio e ottobre
2017 con iscrizione obbligatoria. Le iscrizioni saranno aperte
sulla pagina dei Servizi Online Studenti - Iscrizioni agli eventi
di orientamento al Lavoro OJP - http://sol.uniﬁ.it, prima di
ogni evento.
Tutte le informazioni saranno accessibili attraverso il sito
della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, i siti
dei Corsi di Laurea, il sito del Dipartimento di Scienze della
Formazione e Psicologia, del Dipartimento di Lettere e
Filosoﬁa, del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geograﬁa,
Arte e Spettacolo, del Dipartimento di Lingue, Letterature e
Studi Interculturali
Ogni incontro sarà accompagnato da una breve
presentazione dell’offerta formativa volta a mettere in
evidenza il collegamento tra percorso formativo e ﬁliera
professionale. Saranno, inoltre, fornite indicazioni in merito
ai servizi per il Placement dell’Università di Firenze.
Per favorire un migliore incontro tra i diversi proﬁli
professionali e l’offerta formativa dei corsi di studio, gli
incontri saranno differenziati per l’area degli studi umanistici
e per l’area delle scienze della formazione.
Per ciascun Seminario sarà comunicato il Programma con
l’indicazione degli interventi dei rappresentanti del mondo
del lavoro.

Coordinamento
Daniela Manetti
Delegata all’Orientamento per la Scuola
di Studi Umanistici e della Formazione
Giovanna Del Gobbo
Delegata al Job Placement per la Scuola
di Studi Umanistici e della Formazione
Emiliano Macinai
Delegato all’Orientamento per la Scuola
di Studi Umanistici e della Formazione
Anna Rodolﬁ
Delegata all’Orientamento per la Scuola
di Studi Umanistici e della Formazione
Silvano Zipoli Caiani
Delegato al Job Placement per la Scuola
di Studi Umanistici e della Formazione

Scuola di Studi
Umanistici e
della Formazione

Orientarsi
al Lavoro
! conoscere le professioni
! comprendere i contesti
! scegliere i percorsi

maggio | ottobre 2017
Ciclo di Seminari di Orientamento
per i Corsi di Studio della Scuola di
Studi Umanistici e della Formazione

18 maggio 2017

Cogliere le opportunità
e i bisogni del territorio
• Fare impresa con le scienze della formazione
• Fare impresa con le scienze umanistiche
15 giugno 2017

Nuove professioni
o professioni che si innovano?
• Le professioni educative in una
società in trasformazione
• Le professioni dell’editoria e della
comunicazione all’epoca di
Google e Facebook
21 settembre 2017

Il tirocinio:
un’opportunità di formazione e incontro
con il mondo del lavoro
evento congiunto
ottobre 2107

Lavorare nella Scuola:
quali percorsi e quali prospettive?
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5. Progetti di connessione tra Career Service e IUF
E’ allo studio un percorso di interconnessione tra i servizi erogati nell’ambito dei Career
Service di Ateneo e le attività implementate dall’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF). La
costruzione di tale percorso è funzionale a valorizzare e potenziare i servizi offerti in un’ottica di
positiva collaborazione e più ampia visione dei bisogni espressi da studenti e laureati
dell’Ateneo.
5.1 Bridge Placement-IUF
La necessità di costruire un bridge che connetta il Placement e lo IUF risponde alla volontà di
portare a sistema diversi servizi offerti a studenti e laureati con l’obiettivo di integrarli e
potenziarli.
Tra i servizi offerti nell’ambito dei Career Service di Ateneo, sono in particolare quelli afferenti
alla quarta linea a configurarsi come particolarmente affini a quelli implementati nell’ambito
dell’Incubatore.
Si tratta dei servizi di supporto allo sviluppo dell’intraprendenza, ovvero:
• Palestra di intraprendenza: workshop formativo di 2 incontri di 8 ore ciascuno, mirato
allo sviluppo di imprenditività e creatività attraverso il Design Thinking e il metodo
LEGO Serious Play.
Presso l’Incubatore Universitario Fiorentino, invece, è soprattutto il progetto denominato
Impresa Campus a presentare importanti elementi che possono essere positivamente portati a
sistema con i servizi erogati nell’ambito dei Career Service. Sinteticamente, Impresa Campus
rappresenta:
• un progetto sviluppato con Ente CR in relazione alla preparazione ai percorsi di PreIncubazione,
con
l’obiettivo
di
favorire
e
sostenere
il
percorso
imprenditivo/imprenditoriale. Il percorso si configura anche come formazione in vista
dell’accesso alla pre-incubazione.
A seguito di un processo di ricognizione sugli elementi di continuità e reciproco
rafforzamento espressi dai servizi erogati nell’ambito della quarta linea dei Career Service e di
quelli erogati nell’ambito dei servizi dello IUF, è stata rafforzata la connessione tra le due aree di
intervento.
L’intento è quello di favorire la diffusione della cultura imprenditiva e imprenditoriale in Ateneo
anche grazie ad una maggiore sinergia tra Job Placement e Incubatore.
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6. Prospettive future
Anziché scrivere alcune righe di conclusioni, si preferisce lasciare all’attenzione dei lettori
alcune prospettive future per il Servizio di Placement dell’Ateneo di Firenze di cui il Career
Service rappresenta il cuore operativo.
ü Per il 2018 il piano di lavoro prevede di mantenere l’operatività su tutti i servizi attivati
nel 2015, con l’intento di migliorare la sostenibilità dei Servizi. La gestione operativa,
traghettata all’Ufficio centrale di Orientamento e Placement, dovrebbe vedere
implementata la sinergia stretta con le funzioni territoriali e locali delle Scuole/Service
Point.
ü Le iniziative di comunicazione, diffusione, informazione dei servizi continueranno ad
essere sostenute grazie al supporto operativo e strategico dell’Ufficio Comunicazione di
Ateneo. Sappiamo che senza la diffusione della conoscenza del ruolo e delle funzioni dei
Servizi a tutti gli attori istituzionali, come anche agli studenti, ai docenti, ai professori e
ai ricercatori non potremo raggiungere i risultati di un innalzamento dei livelli di
Placement dei nostri Laureati. L’assegnazione di un tutor ad ogni Delegato del
Placement di ogni Scuola di Ateneo dovrebbe rendere il servizio di comunicazione più
attivo e continuato nell’arco dei semestri accademici.
ü Il terzo spunto operativo riguarda la relazione con il mondo delle imprese e del lavoro.
Proprio le relazione con il territorio metropolitano, locale e regionale, deve metterci in
grado di dialogare e ascoltare il lavoro per rendere sinergiche le nostre azioni con le
esigenze di un contesto disallineato rispetto alle competenze in uscita dei nostri laureati.
La ricchezza umana e il potenziale formativo dei laureati dell’Ateneo sono talmente
ingenti da richiedere uno sforzo congiunto di collaborazione come anche di
interpretazione dei bisogni di aziende e territorio. La creazione di un Osservatorio del
Placement costituisce il punto nevralgico di sviluppo di questo terzo asse di impegno.
ü L’ultimo, ma non per ultimo, è l’impegno sulle strategie di costruzione di percorsi di
imprenditività e imprenditorialità attraverso l’innovazione formativa per la costruzione
di una cultura d’impresa personale e sociale. Le nuove frontiere della fabbrica 4.0
devono riflessivamente guidare anche i servizi di Career Service per sforzarci di
adempiere più e meglio alla prospettiva di formazione, accompagnamento e inserimento
al lavoro dei nostri studenti e laureati per fornire loro le competenze che potranno essere
punto di riferimento nelle molteplici transizioni professionali lungo l’arco della vita
giovanile e adulta. In tal senso, il lavoro di bridge, con l’incubatore di impresa,
consolidatosi nel primo scorcio del 2018, attraverso la Palestra di intraprendenza e un
corso sulle Soft Skills per i Dottorati di Ricerca di Unifi costituisce il punto di
riferimento del quarto asse di lavoro. I risultati sono già ora interessanti per numero di
presenze e per incremento delle sessioni di attività.
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