I Seminari di orientamento al lavoro sono un ciclo periodico di incontri
rivolti a studenti, laureati da non più di un anno e dottorandi, con l’obiettivo
di fornire informazioni utili a facilitare un ingresso consapevole nel mondo
del lavoro.
Duranti i seminari sono previsti interventi utili per: redigere un cv e una
lettera di presentazione, gestire un colloquio di lavoro, conoscere la
contrattualistica, lavorare sulle competenze professionali, incontrare
aziende di settore, conoscere i percorsi proposti dall’Università di Firenze
per l’autoimprenditorialità.
Il seminario si svolge in due giornate.
La prima giornata si rivolge a tutti gli studenti e neolaureati. Nella seconda
proseguiranno gli interventi dedicati a tutti i partecipanti.
È previsto un incontro tra i partecipanti al seminario e i rappresentanti delle
aziende di settore sul tema della occupabilità
a cura di
prof.ssa Vanna Boffo, delegato per l’orientamento in uscita della Scuola di
Studi Umanistici e della Formazione
dott.ssa Claudia Giorgi, delegato per l’orientamento in uscita della Scuola di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dott.ssa Nicoletta Tomei, tutor dell’orientamento al lavoro
dott.ssa Gaia Gioli - dott. Carlo Terzaroli, segreteria organizzativa
dott.ssa Elena Nistri, responsabile Ufficio Orientamento al lavoro e job placement

lunedì 18 maggio 2015
giovedì 21 maggio 2015
Polo delle Scienze Sociali di Novoli
via delle Pandette, 9
Edificio D6 | Aula 018

Seminari di
orientamento
al lavoro
iscrizioni online entro lunedì 11 maggio
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi frequenterà
l’80% del seminario con eventuale indicazione di superamento
del test finale. Gli studenti possono richiedere il riconoscimento
della frequenza in CFU al Consiglio del proprio corso di laurea
conformemente a quanto da questo stabilito.

INFO
ojp@csavri.unifi.it

prima giornata

seconda giornata

lunedì 18 maggio

giovedì 21 maggio

Edificio D6 | Aula 018

Edificio D6 | Aula 018

ore 9
Registrazione dei partecipanti

ore 9
La valutazione della prima giornata: restituzione

ore 9.45
Saluti accademici

ore 9.30
Il mercato del lavoro e le famiglie professionali

prof.ssa Paola Lucarelli
prof.ssa Vanna Boffo, dott.ssa Claudia Giorgi

ore 10
Strumenti per la ricerca del lavoro: dal CV al Colloquio

			

dott.ssa Annalisa Tonarelli

ore 10.30
Incontrare il mercato del lavoro

Le aziende di settore dialogano con gli studenti sul tema dell’occupabilità

dott.ssa Silvia Moretti (con laboratorio)

10 – 11.30
Redazione curriculum vitae e lettera di presentazione
11.30 – 13
La gestione del colloquio
ore 14
I contratti del lavoro: uno sguardo alle normative
dott.ssa Maria Luisa Vallauri

ore 16
Le competenze per il lavoro: dal Team Working alla Leadership
prof.ssa Annamaria Di Fabio

Scuole di Agraria, Architettura,
Ingegneria, Scienze della Salute
Umana, Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

Scuole di Economia,
Giurisprudenza, Psicologia,
Scienze Politiche,
Studi Umanistici e della Formazione

Edificio D4 | Aula 005
ore 14
Costruirsi il lavoro: le start up
dell’Università di Firenze

Edificio D6 | Aula 018
ore 14
Formarsi al lavoro: allenarsi
all’intraprendenza

ore 16
Formarsi al lavoro: allenarsi
all’intraprendenza

ore 16
Costruirsi il lavoro: le start up
dell’Università di Firenze

dott. Massimo Canalicchio

dott.ssa Laura Ventura

per iscrizioni
http://sol.unifi.it
utilizzare le proprie credenziali (matricola e password)
riferite all’ultimo titolo conseguito

dott.ssa Laura Ventura

dott. Massimo Canalicchio

