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CHI SIAMO
L’unità organizzativa Placement e Rapporti con le Imprese

Coordina le attività di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro. È la 
struttura dell’Università degli Studi di Parma a servizio di studenti e laureati che 
favorisce rapporti e collegamenti privilegiati con le principali realtà professionali e 
facilita un inserimento qualificato dei propri laureati nel mondo del lavoro.

L’Unità Organizzativa offre agli studenti, ai laureati ed alle imprese un’ampia 
gamma di servizi e iniziative di orientamento professionale.
Gli interventi orientativi si rivolgono a coloro che stanno per terminare o hanno già 
concluso un percorso di studi universitari, per guidarli nella stesura del curriculum 
vitae e nella scelta dell’esperienza di lavoro o di tirocinio, secondo quelle che sono 
le future aspirazioni professionali.

COSA FACCIAMO
Bacheca Offerte di Lavoro e JOBTEASER

Contengono le offerte di lavoro/tirocinio rivolte a laureandi e laureati.
Questi strumenti permettono:
- alle aziende di creare il proprio profilo e gli annunci di lavoro/tirocinio, di 

visualizzare e/o effettuare il CV dei laureati;
- ai laureandi e laureati di candidarsi alle offerte di lavoro/tirocinio pubblicate. 

Le Piattaforme sono accessibili dal sito web di Ateneo ai seguenti indirizzi:
Bacheca Offerte di Lavoro: www.unipr.it/collegatolavoro
JOBTEASER: https://www.unipr.it/node/27329

“L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate.
Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare.”

Steve Jobs



SERVIZI OFFERTI AI LAUREATI
• Accoglienza del laureando/laureato colloqui di orientamento specialistico fi-

nalizzati all’individuazione delle proprie aspettative professionali.
• Presentazioni Aziendali: il Servizio organizza regolarmente incontri in Ateneo 

con Aziende che presentano a studenti e laureati la propria attività e le oppor-
tunità di stage e carriera, con la partecipazione e testimonianza di professionisti 
e consulenti del settore. Durante gli incontri i partecipanti avranno l’occasione 
di presentarsi ai referenti Aziendali per brevi colloqui conoscitivi e lasciare il 
proprio cv.

• Seminari aziendali: seminari di carattere tecnico-didattico tenuti da esperti 
aziendali nell’ambito dei corsi di insegnamento ed in collaborazione con i do-
centi referenti.

• Recruiting day: giornate organizzate su richiesta delle aziende per individuare 
target selezionati di laureati e laureandi. Verranno illustrate le opportunità di 
inserimento e i percorsi di carriera e le modalità di selezione.

• Workshop di Orientamento professionale: al termine degli incontri veranno 
svolti insieme a specialisti delle risorse umane: 

- simulazioni di assessment riservati a massimo 20 partecipanti per ogni seduta; 
- seminari su come redigere il cv e la lettera di motivazione; 
- colloquio di selezione, simulazione di colloquio di lavoro tenuti da professionisti 

delle risorse umane; 
- seminari sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro; 
- seminari finalizzati all’apprendimento delle softskills per valorizzare il possesso di 

competenze tecniche necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro.



Realtà professionali, nazionali ed 
internazionali presentano la propria attività 

e le opportunità di stage e carriera. 
Alle auto-presentazioni aziendali 

si alternano presentazioni di ambiti 
o percorsi professionali.

SERVIZI OFFERTI ALLE IMPRESE
• Consultazione e/o download CV.
• Preselezione delle candidature.
• Presentazioni aziendali e recruiting day: realtà professionali, nazionali e 

internazionali presentano le propria attività e le opportunità di stage e carriera. 
Alle auto-presentazioni aziendali si alternano presentazioni di ambiti o percorsi 
professionali.

• Collaborazione con i dipartimenti: per lo svolgimento di tesi di laurea in 
azienda e per l’organizzazione di giornate di Orientamento professionale.

• Accesso alle Piattaforme del Placement: possibilità di consultazione e/o 
download dei CV dei laureati UNIPR, nonché di pubblicazione annunci con 
offerte di lavoro/tirocinio, accedendo alle seguenti pagine: 
- BACHECA OFFERTE DI LAVORO: visione e download CV, annunci e profilo 

aziendale (www.unipr.it/collegatolavoro);
- JOBTEASER: visione CV, annunci e profilo aziendale (https://www.unipr.it/

node/27329).
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INSERIMENTI OCCUPAZIONALI PER SETTORE  
n. 164 per l’anno 2019
I servizi offerti alle Aziende dalla U.O. Placement e Rapporti con le Imprese (Piat-
taforme, Elenchi Laureati, Eventi e Seminari) hanno prodotto, nell’anno 2019, ben 
n. 164 inserimenti occupazionali di cui n. 120 fra contratti a tempo indeterminato/
determinato e apprendistati e n. 44 tirocini.

DOWNLOAD CV DEI LAUREATI DALLA BACHECA 
OFFERTE DI LAVORO

Per il 2019 il download dei CV dei laureati dalla Bacheca Offerte di Lavoro è stato pari a 
n. 13.495. La flessione dal 2018 al 2019 è dovuta all’utilizzo da parte delle Aziende an-
che della nuova Piattaforma JOBTEASER (implementata a partire da aprile 2019) ed 
al ricorso agli Elenchi Laureati (dal 01/01/2020 le Aziende possono autonomamente 
visionare e/o effettuare il download dei CV mediante le Piattaforme del Placement).

ANNUNCI OFFERTE DI LAVORO/TIROCINIO

Gli annunci con offerte di lavoro/tirocinio da parte delle Aziende, pubblicati sulle 
Piattaforme del Placement, sono stati per il 2019 pari a n. 1.791 di cui n. 1.545 sulla 
Bacheca Offerte di Lavoro e n. 246 su JOBTEASER.
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REGISTRAZIONE NUOVE AZIENDE

Nel 2019 si sono registrate alle Piattaforme del Placement n. 592 nuove Aziende 
di cui n. 455 nella Bacheca Offerte di Lavoro e n. 137 in JOBTEASER.

CANDIDATURE AGLI ANNUNCI

Le candidature inviate dai nostri laureandi/laureati agli annunci con offerte 
di lavoro/tirocinio pubblicati sulle Piattaforme del Placement sono state per 
il 2019 pari a n. 3.505 di cui n. 3.378 nella Bacheca Offerte di Lavoro e n. 127 
in JOBTEASER.
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TIROCINI DI ORIENTAMENTO/EXTRACURRICULARI
Il tirocinio extracurriculare è una misura di politica attiva del lavoro, finalizzato 
ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di 
transizione tra università e mondo del lavoro mediante una formazione a diretto 
contatto con le realtà del territorio imprenditoriali locale, sia regionale che extra-
regionale. Possono accedere al tirocinio extracurriculare facoltativo post laurea  
gli ex studenti dell’Ateneo che abbiano conseguito titolo di studio universitario 
(laurea, master e specializzazione) da non oltre 12 mesi.

La normativa vigente in materia, prevede il riconoscimento obbligatorio a favore 
del tirocinante di una “indennità di partecipazione” al tirocinio il cui importo mini-
mo viene definito in sede di disciplina Regionale.

Per la Regione Emilia-Romagna il contributo corrisposto dalle Aziende al tiroci-
nante è pari a 450 Euro.

N.B. La regolamentazione dei tirocini extracurriculari è di competenza regionale: 
le Regioni hanno quindi adottato una propria disciplina locale che definisce mo-
dalità di promozione, attivazione e svolgimento dei tirocini extracurriculari. 

Se hai bisogno di maggiori informazioni e per predisporre la modulisti-
ca necessaria contatta la U.O. Placement e Rapporti con le Imprese a  
tirocinipostlaurea@unipr.it 

U.O. PLACEMENT E RAPPORTI CON LE IMPRESE
Rapporti con le imprese/placement

Vicolo Grossardi, 4 - 43125 Parma 

Tel. +39 0521 904022

email: tirocinipostlaurea@unipr.it
cvplacement@unipr.it

Staff: 
Dott.ssa Doretta Fava - Responsabile
Dott.ssa Tiziana Fontanella
Dott.ssa Giuseppina Marchionneschi 
Dott. Francesco Salvini
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