Il Ciclo di Seminari intende offrire agli studenti dei
Corsi di Laurea dell’area delle Scienze della Formazione
(L19, LM50, LM57/85) l’opportunità di conoscere il
mondo del lavoro attraverso la diretta testimonianza
di rappresentanti di cooperative, ong, associazioni
che operano nell’articolato sistema dei servizi alla
persona. La partecipazione agli incontri consentirà
di conoscere le diverse declinazioni delle professioni
educative, comprendere la pluralità dei contesti e dei
servizi all’interno dei quali l’educatore e il pedagogista
possono operare, capire quali sono le conoscenze e le
competenze richieste per entrare nel mondo del lavoro,
raccogliere idee e indicazioni per la creazione di impresa
sociale.
Orientare l’attenzione verso il lavoro serve a
comprendere come i corsi di studio contribuiscono a
sviluppare le professionalità. La consapevolezza della
direzione del proprio percorso di formazione consente
di attribuire maggiore significatività alle scelte di
indirizzo e di definizione del proprio piani di studio, ma
anche alla scelta del percorso di tirocinio e di tesi.
Guardare al proprio futuro professionale e ai relativi
contesti lavorativi consente anche a coloro che ancora
devono iscriversi di orientare in modo più critico e
consapevole le proprie scelte. Per questi motivi i
seminari sono aperti anche agli studenti delle scuole
superiori.
Il Ciclo di Seminari prevede 5 incontri tra giugno
e ottobre con iscrizione obbligatoria. Tutte le
informazioni saranno accessibili attraverso i siti dei
Corsi di Laurea, il sito del Dipartimento di Scienze della
Formazione e Psicologia, il sito della Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione.
Ogni incontro sarà accompagnato da una breve
presentazione dell’offerta formativa volto a mettere
in evidenza il collegamento tra percorso formativo e
filiera professionale, con particolare attenzione alla
presentazione dei tre indirizzi in cui si articola il Corso
di Laurea L19 e il collegamento con i Corsi di Laurea
Magistrale. Sarano inoltre fornite indicazioni in merito
ai servizi per il Placement dell’Università di Firenze.
Per ciascun Seminario sarà predisposto uno specifico
programma con l’indicazione degli interventi dei
rappresentanti del mondo del lavoro.
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Scuola di Studi
Umanistici e
della Formazione

Orientarsi
al Lavoro
• conoscere le professioni educative
• comprendere i contesti
• scegliere i percorsi di formazione

giugno | ottobre 2016
Ciclo di Seminari di Orientamento
per i Corsi di Laurea
di Scienze della Formazione

27 giugno 2016

I servizi educativi come risposta
ai problemi del territorio:
quali professioni nel Terzo Settore
14 luglio 2016

Professioni per l’Economia Sociale:
sfide e prospettive della formazione
per i servizi alla persona
5 settembre 2016

Nuovi bisogni, nuovi servizi
alla persona, nuove professioni:
Social Innovation per “creare” lavoro
22 settembre 2016

Learning by doing e work related learning:
l’esperienza di tirocinio per la formazione
alla futura professione
3 ottobre 2016

Costruire la propria professionalità
per l’occupazione:
saper gestire il proprio percorso
di formazione

Learning by doing e
work related learning
l’esperienza di tirocinio
per la formazione
alla futura professione
22 settembre 2016
Aula 11
Via Laura, 48

Le iscrizioni al seminario
del 22 settembre sono aperte
dal 14 al 21 settembre 2016
online e gratuite
http://sol.unifi.it -> Servizi Online Studenti/
Iscrizioni agli eventi di orientamento al Lavoro OJP

Per informazioni
chiara.balestri@unifi.it

Ore 16.00
Apertura dei lavori
prof.ssa Flavia Bacchetti
Presidente del Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione
Il valore formativo del Tirocinio
Il tirocinio nel Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione
prof.ssa Clara Silva
Responsabile del Tirocinio per il Corso di Laurea L19
Il tirocinio nei Corsi di Laurea Magistrale
prof.ssa Giovanna Del Gobbo
Responsabile del Tirocinio per il Corso di Laurea LM57/85
Le procedure: dall’attivazione alla chiusura
dott.ssa Marilena Angeli
Responsabile Ufficio Tirocinio Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione
I Career Service per conoscere le imprese e non solo
dott.ssa Elena Nistri
Responsabile Ufficio Supporto alle iniziative di
Orientamento in ingresso, in itinere e Job Placement
Ore 16.45
Question time
Ore 17.00
Tavola Rotonda
Coordina:
prof.ssa Clara Silva
Intervengono:
dott. Francesco Fragola
ConfCooperative
dott. Pino Piras
Athena
dott.ssa Marta Nocentini
Istituto degli Innocenti
dott. Roberto Del Buffa, dott.ssa Cinzia Panichi
Unione dei Comuni della Valdisieve
Ore 18.15
Question time
Ore 18.30
Conclusioni e chiusura dei lavori

