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ORARIO DI RICEVIMENTO
Orari di apertura al pubblico:
9:00 - 12:00, da Lunedì a Venerdì
15:00 - 16:00 il Giovedì

www.unipr.it/node/15851

L’obiettivo di questi servizi è quello di promuovere iniziative a favore di laureande/i e laureate/i
per favorire lo sviluppo delle competenze di ricerca attiva del lavoro nonché per incrementare
attività di collaborazione con imprese, associazioni ed enti, in un’ottica di collegamento diretto
tra mondo della formazione universitaria e mondo del lavoro.
Nello specifico, la UO Orientamento e Job Placement, in sinergia con i corsi di studio ed i 9
Dipartimenti, organizza una serie di interventi di orientamento che hanno lo scopo di guidare
coloro che stanno per terminare o hanno già concluso un percorso di studi universitari verso il
mondo del lavoro, favorendo il miglioramento delle soft skills e la conoscenza dei profili professionali e delle relative opportunità.
Promuove altresì eventi di contatto diretto con i recruiters, con lo scopo di accrescere la conoscenza delle job opportunities, offrendo alle aziende opportunità di Employer Branding e di
visibilità su target specifici.
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I SERVIZI PER LAUREANDI
E LAUREATI

0ltre a strumenti online quali ad esempio la “Bacheca annunci di lavoro” (www.unipr.it/collegatolavoro),
sono messi a disposizione dei laureandi e dei neo-laureati dell’Ateneo una serie di servizi per favorirne
l’occupabilità e per supportarne l’ingresso nel mondo del lavoro, nonché percorsi strumentali all’individuazione di un obiettivo professionale attraverso l’aumento della consapevolezza sulle proprie attitudini,
abilità e aspirazioni, oltre all’acquisizione di competenze relative alla ricerca attiva del lavoro.
I SERVIZI PREVISTI PER STUDENTI E LAUREATI:
•

Seminari e incontri sui seguenti argomenti:
- come redigere il curriculum vitae e la lettera di presentazione, come affrontare con successo un
colloquio di lavoro (simulazioni di colloqui individuali e di gruppo);
- come consultare le offerte di lavoro presenti;
- come migliorare le proprie soft skills, le cosiddette competenze trasversali per acquisire in concreto
le tecniche di ricerca attiva del lavoro;
- verso l’autoimprenditorialità.

•

Career day di Ateneo. Evento annuale promosso e organizzato dall’Ateneo per favorire l’incrocio tra
“domanda” di prestazioni lavorative provenienti da parte dalle imprese e “offerta” di profili universitari
da parte dei laureandi e dei laureati di tutti gli ambiti disciplinari dell’Ateneo, nonché per favorire
la reciproca conoscenza tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro. In tale
occasione i laureati hanno l’occasione di presentarsi agli HR ed ai rappresentanti del mondo lavorativo
attraverso colloqui e incontri conoscitivi.

•

Job day tematici relativi a specifici settori del mercato del lavoro e delle professioni.

•

Workshop di Orientamento professionale: incontri con i laureati laureandi, svolti insieme a specialisti
delle risorse umane.

I SERVIZI OFFERTI
ALLE IMPRESE

I SERVIZI PREVISTI PER LE IMPRESE:
•

Invio di elenchi laureati delle ultime sessioni di laurea;

•

Invio Curriculum vitae;

•

Preselezione di candidature;

•

Presentazioni aziendali e recruiting day: realtà professionali, nazionali ed internazionali presentano
la propria attività e le opportunità di stage e carriera

•

Azioni di networking, azioni mirate a sviluppare un programma coordinato di partnership con le
aziende e con le associazioni che fanno riferimento al mondo produttivo, con la finalità di finanziare
premi di studio, intensificando così i rapporti con il mondo del lavoro tramite l’attivazione di nuovi
strumenti di collaborazione che consentano di individuare e perseguire finalità comuni.

•

Collaborazione con i Corsi di studio ed 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 inserimento lavorativo;

•

Accesso a JOBTEASER: visione CV, annunci e profilo aziendale (https://www.unipr.it/node/27329).
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È possibile utilizzare la “Bacheca annunci di lavoro” (www.unipr.it/collegatolavoro) anche da parte delle
Imprese che desiderano entrare in contatto con studenti e laureati dell’Ateneo per un inserimento lavorativo.
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