SEMINARI PER
L’ORIENTAMENTO
AL LAVORO
PARCO DELL'INNOVAZIONE
«LE MURATE»

5 LUGLIO 2013
PER TUTTI I LAUREATI E LAUREANDI DELL’ATENEO DI FIRENZE
Area scienze sociali e umanistiche
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione
Scuola di Architettura
Scuola di Giurisprudenza
Scuola di Scienze Politiche
Scuola di Economia e Management

Eventi comuni

Area scientifica e tecnologica
Scuola di Scienze della Salute Umana
Scuola di Psicologia
Scuola di Ingegneria
Scuola di SMFN
Scuola Agraria

Ore 8.30 Registrazione dei
partecipanti
Ore 9.00 Saluti istituzionali
Presentazione del SemOL e dei
SERVIZI Unifi per il LAVORO
Ore 9.30
Le risorse personali per il lavoro
Annamaria di Fabio

Ore 9.30
Posti in piedi: giovani in transizione fra
università e lavoro
Annalisa Tonarelli

Ore 10.30
Il curriculum vitae e il colloquio di selezione
Silvia Moretti

Ore 10.30
Tavola rotonda: testimonianze dal mondo
del lavoro
Delegato all’orientamento di ciascuna Scuola
Ore 13.30
Pausa
Ore 14.30
I nuovi contratti di lavoro
Riccardo Del Punta

Ore 15.30
Posti in piedi: giovani in transizione fra
università e lavoro
Annalisa Tonarelli

Ore 15.30
Le risorse personali per il lavoro
Annamaria di Fabio

Ore 16.30
Tavola rotonda: testimonianze dal mondo del
lavoro
Delegato all’orientamento di ciascuna Scuola

Ore 16.30
Il curriculum vitae e il colloquio di selezione
Silvia Moretti

Iscrizioni dal 4 al 26 giugno 2013

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
DESTINATARI
Laureati e laureandi dell’Università deli Studi di Firenze.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno compilare il modulo di iscrizione nella pagina Servizi online Studenti:
Iscrizione agli eventi di orientamento al Lavoro – OJP (http://sol.unifi.it/), utilizzando le
credenziali di accesso (matricola e password) riferite all’ultimo titolo conseguito.

TERMINE DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire dal 4 al 26 giugno 2013.
Non saranno accolte domande pervenute in forme diverse da quella prevista.

REQUISITI E PRIORITA’ DI ACCESSO
Sono stabiliti i seguenti requisiti di accesso:
1. Laureato/a al massimo da 24 mesi (dal conseguimento del titolo),
2. Dottorando di Ricerca
3. Studente regolarmente iscritto all’ultimo anno di corso
AMMISSIONE
Saranno ammesse le domande che presenteranno i requisiti sopra specificati e in caso di esubero si
terrà conto delle priorità di accesso definite (per gli studenti iscritti all’ultimi anno, avranno la
precedenza gli studenti con il minor numero di CFU mancanti) fino ad un massimo di 80
partecipanti per ciascuna Scuola.
Entro il 1 luglio 2013, agli ammessi sarà data comunicazione esclusivamente tramite posta
elettronica sulla casella di posta personale dell'Ateneo.
Il Seminario sarà attivato purché si raggiunga almeno il numero di 10 partecipanti per Scuola.

RINUNCE
Gli ammessi al Seminario, qualora si trovino nella necessità di rinunciare, sono tenuti a
comunicarlo entro il 3 luglio 2013 scrivendo a ojp@csavri.unifi.it.
ATTESTATO
A coloro che avranno frequentato almeno l’80% del seminario, sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione. Coloro che avranno conseguito l'attestato saranno iscritti di diritto, salva
eventuale rinuncia, al prossimo Career Day di Ateneo che si terrà il giorno 20 settembre
2013 nel quale potranno incontrare le imprese, le organizzazioni di vario genere e gli studi
professionali e sostenere un colloquio individuale grazie anche all'esperienza del Seminario
di Orientamento al Lavoro.

