È un ciclo periodico di incontri
rivolto agli studenti dell’Ateneo che
si affacciano al mondo del lavoro.
Il seminario rappresenta
un’occasione di formazione
collettiva su sbocchi occupazionali,
innovazione e trasferimento
tecnologico, contratti di lavoro e
strumenti per la ricerca del lavoro
(redazione del curriculum vitae
e della lettera di presentazione,
gestione del colloquio), attivazione
d’impresa anche in forma di start-up
innovativa.

Seminari di
Orientamento
al lavoro
13|14 maggio
Area Umanistica e Scienze Sociali

Polo di Novoli – Aula Magna edificio D6
via delle Pandette, 9

15|16 maggio
Area Biomedica, Tecnologica e Scientifica

Careggi – Aula B Biochimica
viale Morgagni, 50

iscrizioni entro il 5 maggio
Al termine sarà somministrato un test e a coloro che avranno frequentato
almeno l’80% del Seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione
con eventuale indicazione dell’avvenuto superamento del test.
Gli studenti potranno richiedere riconoscimento di CFU
al Consiglio del proprio Corso di laurea.

prima giornata

seconda giornata

13 maggio | Area Umanistica e Scienze Sociali
15 maggio | Area Biomedica, Tecnologica e Scientifica

14 maggio | Area Umanistica e Scienze Sociali
16 maggio | Area Biomedica, Tecnologica e Scientifica

8.30 – 9

9 – 11
Il mercato del lavoro e le singole famiglie professionali			

Registrazione dei partecipanti

9 – 9.15
Saluti del personale accademico OJP

9.15 –13
Strumenti per la ricerca del lavoro

Dott.ssa Silvia Moretti (con laboratorio)

		
		
		
		

		

9 .15 – 11
Redazione curriculum vitae e lettera di presentazione
11 – 13
La gestione del colloquio

14 – 15
Contrattualistica del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Vallauri

15 – 18
Dimensione relazionale comunicativa: leadership, team building,
skills trasversali
Prof.ssa Annamaria Di Fabio (con laboratorio)

Dott.ssa Annalisa Tonarelli

11 – 13
Come entrare nel mercato del lavoro: esperienze a confronto

Tavola rotonda specifica per Scuole con rappresentanti del mondo del lavoro e
recruiter di importanti aziende del territorio

14 – 15
Una palestra per allenarsi al lavoro come agenti d’intraprendenza
Dott.ssa Laura Ventura

15 – 17
Prepararsi all’avvio di attività imprenditoriali
		
		
		
		
		
		

15 – 16
Dall’innovazione al trasferimento tecnologico alla start-up
Prof. Marco Bellandi, Dott. Massimo Canalicchio
16 – 17
Le start-up dell’incubatore: dallo studio, all’idea, alla realizzazione
Dott. Leonardo Giani

17 – 18
Impresa Campus
I migliori progetti

16 maggio | Focus “Inserimenti lavorativi protetti”
ore 16–18 | Aula 207 Viale Morgagni, 40
Ci si può iscrivere solo al seminario di riferimento della propria
Scuola, accedendo alla pagina servizi online studenti (iscrizioni agli
eventi di orientamento al lavoro OJP) utilizzando le proprie credenziali
(matricola e password) riferite all’ultimo titolo conseguito

per iscrizioni
http://sol.unifi.it

Introduzione, presentazione servizi CESPD Prof.ssa Sandra Zecchi
Presentazione servizi OJP Prof.ssa Vanna Boffo
Collocamento mirato: L.68/99; Profili professionali richiesti, modalità
di selezione e incontro domanda offerta di lavoro Dott.ssa Gioli
L’aspetto educativo nel collocamento di laureati con disabilità		
Dott.ssa Agnese Pertici

