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Essere capaci di «riconﬁgurare le nostre risorse eRelatore/i
capacità
per
rispondere alle mutate necessità dell’ambiente […]:
- Sviluppare capacità;
- An0cipare i tempi;
- Arrivare prima sulle prospe4ve di sviluppo» (Cavaliere, 2016).

Che cosa sono i Career Service?
Sono servizi e inizia$ve per l’employability e lo sviluppo
delle carriere forma$ve e professionali degli studen$, dei
laureandi, dei laurea$, dei do#orandi e dei do#ori di
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ricerca dell'Università di Firenze.
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Sviluppo di

intraprendenza

Career
Service

Formazione al
lavoro
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Incontri con le
imprese

CAREER EDUCATION
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Sviluppare consapevolezza circa i propri obie4vi e
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proge4, lavorando su skills trasversali per la
comunicazione, la proaRvità, l’intraprendenza
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CAREER EDUCATION
PROSSIME EDIZIONI:
• Giovedì 11 O#obre
• Giovedì 18 O#obre
• Mercoledì 24 O#obre
• Mercoledì 31 O#obre
• Giovedì 8 Novembre
• Giovedì 22 Novembre
• Mercoledì 28 Novembre
• Giovedì 6 Dicembre
• Giovedì 13 Dicembre
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Skills Map

DURATA: dalle 9.00 alle 18.00
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DOVE: Via Laura, Dip. SCIFOPSI, III° piano

Per informazioni e iscrizioni: centro.servicepoint@uniﬁ.it
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FORMAZIONE AL LAVORO
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Fornire percorsi u$li e strumen$ che facili$no un ingresso
consapevole nel mondo del lavoro, promuovendo aRvità
laboratoriali, simulazioni e consulenze individualizzate.
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FORMAZIONE AL LAVORO
SERVIZIO

IN COSA CONSISTE?

Laboratorio per
la Ricerca A4va
del Lavoro

ARvità di Gruppo che fornisce gli strumen$ per valorizzare la propria
candidatura a#raverso: Redazione eﬃcace della Le#era di Presentazione
e del Curriculum Vitae; Preparazione eﬃcace al Colloquio di Selezione.
à PROSSIME DATE: 5 Novembre (TBC), 19 Novembre, 3 Dicembre

CV Check

Revisione personalizzata della Le#era di Presentazione e del Curriculum
Vitae per veriﬁcare e contestualizzare conoscenze,
e
So#o$tolocapacità
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competenze individuali .
à PROSSIME DATE: su appuntamento Mercoledì pomeriggio e Giovedì
ma4na (Sportello Piazza San Marco)

Assessment
Center

Servizio costruito sulla base degli strumen$ u$lizza$ in azienda per la
rilevazione delle competenze trasversali sia per scopi di selezione che per
la mappatura delle risorse umane.
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à PROSSIME DATE: 7-9 Novembre, 28-30 Novembre, 12-14 Dicembre

CV Video

Servizio mirato a supportare lo sviluppo delle competenze comunica$ve
e tecniche per realizzare in modo eﬃcace un curriculum vitae in formato
video.
à PROSSIME DATE: 29 O`obre, 26 Novembre, 10 Dicembre
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Per informazioni e iscrizioni: orientamentoeplacement@adm.uniﬁ.it
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INCONTRI CON LE IMPRESE
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Creare le condizioni oRmali per una a4va ricerca del lavoro e
un proﬁcuo incontro tra domanda e oﬀerta, sia per
ﬁni conosci$vi che per ﬁni seleRvi.
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INCONTRI CON LE IMPRESE
Perché?
Cosa
facciamo

Per favorire il matching tra domanda e
oﬀerta di lavoro
Relazioni con il mondo del lavoro, presentazione
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di opportunità lavora$ve, ges$one di banche da$
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CV e oﬀerte di Placement

Relatore/i arial bold 16

8

INCONTRI CON LE IMPRESE
SERVIZIO

IN COSA CONSISTE?

Career Lab

E’ un programma che oﬀre a studen$ e laurea$ l’opportunità di
partecipare a giornate di selezione del personale da parte di imprese e
studi professionali

Career Day

Due giornate interamente dedicate all’incontro tra imprese e studen$ per
colloqui di selezione sulla base di oﬀerte di lavoro o stage

L’impresa si
presenta

regular
22 pt
L'Impresa si presenta è un’occasione perSo#o$tolo
l’impresa earial
gli studi
professionali
per conoscere gli studen$ e i laurea$ dell’Ateneo di Firenze

Vetrina delle
oﬀerte di lavoro

L’Uﬃcio Orientamento e Placement raccoglie le oﬀerte di lavoro
presentate da imprese, studi, ordini professionali, associazioni ed en$. E’
possibile consultare la vetrina registrandosi su AlmaLaurea, per pubblicare
il proprio CV e inviare dire#amente la propria Relatore/i
candidaturaarial bold 16

Altri
propongono

L’Uﬃcio Orientamento e Placement accoglie e valuta anche proposte di
en$ esterni di azioni di orientamento e placement, riconoscimen$ in
favore degli studen$ e incontri di diﬀusione
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Per maggiori informazioni sulle edizioni: orientamentoeplacement@adm.uniﬁ.it
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SVILUPPO DELL’INTRAPRENDENZA
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Sviluppare e raﬀorzare l’intraprendenza e le
capacità imprendi$ve dei partecipan$
incontrando tes$moni, facendo rete e
sviluppando progeR di innovazione.

SVILUPPO DELL’INTRAPRENDENZA
Perché?

Cosa
facciamo

Per favorire l'intraprendenza, le abilità
imprenditoriali e l'aRtudine alla innovazione e
al fare impresa
Formazione allo
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lo sviluppo crea$vo di idee
imprenditoriali,

supporto alla elaborazione
di un business
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model, sviluppo di progeR di innovazione con
imprese e centri di ricerca

Relatore/i arial bold 16
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SVILUPPO DELL’INTRAPRENDENZA
Palestra di Intraprendenza
E' un percorso per allenarsi a
Titolo
coniugare competenze e
conoscenze in una prospe4va
imprenditoriale. La Palestra è
un’importante occasione per
favorire l'intraprendenza,
le abilità imprenditoriali e
l'aRtudine all’innovazione e
al fare impresa.

QUANDO?

25-26 O#obre @GKN
9-10 Novembre (tbc)
29-30 Novembre (tbc)
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SVILUPPO DELL’INTRAPRENDENZA
Palestra di Intraprendenza
Con la partecipazione alla Palestra di Intraprendenza verrà
dunque potenziato l’a`eggiamento
imprendi0vo
e favorito
Titolo
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pensiero crea0vo tramite metodologie del
Design Thinking
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e Lego Serious Play.
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SVILUPPO DELL’INTRAPRENDENZA
Palestra di Intraprendenza
In cosa consiste?

QUANDO?

25-26 O#obre @GKN
9-10 Novembre (tbc)
29-30 Novembre (tbc)

• Lavoreremo a par0re dall'analisi
del contesto
perpt
Titolo arial
bold 32
comprendere i problemi dei target;
So#o$tolo arial regular 22 pt
• Approfondiremo il loro punto di vista per entrare in
conta#o con i bisogni speciﬁci;
• A#raverso il Design Thinking, elaboreremo soluzioni
innova0ve per risolvere quei problemi;
arial bold 16
• Con indagini sul campo, supporta$ anche dalRelatore/i
metodo
Lego
Serious Play, valideremo e testeremo le soluzioni dalla
prospeRva dire#a degli uten$;
• Inﬁne, presenteremo i lavori in un vero e proprio challenge
compe00vo.
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SVILUPPO DELL’INTRAPRENDENZA
Workshop per do`orandi
Il ciclo di Workshop intende aﬀrontare il tema delle competenze
trasversali per lo sviluppo di imprendi0vità. A#raverso il
contributo delle esperienze di ricerca e innovazione dell’Ateneo, il
Titolo
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percorso vuole oﬀrire una panoramica per la costruzione del
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proprio proge#o di vita professionale.
Des$natari del percorso sono i Do`orandi dell’Università di
Firenze.
Relatore/i arial bold 16
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SVILUPPO DELL’INTRAPRENDENZA
Workshop per do`orandi
N. ORE

TEMA MODULO

DOCENTE

METODOLOGIA
DIDATTICA
Prof. Mario Rapaccini
Lezione frontale e
esercitazione in
gruppo
So#o$tolo arial
regular 22 pt
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6 h.
ore 10-13; ore
14-17

Crea&vità e Innovazione
Dallo sviluppo della
crea$vità alla costruzione
dell’innovazione

6 h.
ore 10-13; ore
14-17

Teamworking
Prof. Vincenzo Cavaliere
Competenze trasversali per
il lavoro

6 h.
ore 10-13; ore
14-17

Allenare l’intraprendenza
Per una professionalità
imprendi$va

TBC

Lezione frontale,
presentazione di casi
aziendali, lavoro in
gruppo

Relatore/i
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Design
Thinking
Legoserious Play
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Consultare il sito web: h#p://www.uniﬁ.it/placement
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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Pagina Facebook: h#p://www.facebook.it/PlacementeCareerServiceUniﬁ

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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Università
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Studi
di Firenze

Uﬃcio Supporto alle inizia$ve di orientamento in ingresso, in
i$nere e job placement
Relatore/i arial bold 16

orientamentoeplacement@adm.uniﬁ.it

