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Gentilissimi,

a partire da questo primo numero, la Piattaforma Orientamento e Job
Placement dell'Università di Firenze, invierà alle aziende presenti in
piattaforma, con cadenza bimestrale, la Newsletter attraverso la quale
informerà sulle iniziative di placement, le novità in ambito normativo e
tutto ciò che riguarda i temi dell'occupazione.

Questo mese vi proponiamo:

Il Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini
curriculari e non curriculari

Con l'intento di contrastare la precarietà e lo sfruttamento del mondo
giovanile, che rappresenta la componente più debole dell'attuale mercato
del lavoro e con la volontà di garantire la "qualità dei tirocini", è stato
approvato dagli Organi di Ateneo, il nuovo regolamento sul quale sono
stati esplicitati i casi di compatibilità e incompatibilità cui attenersi.

Il nuovoregolamento riguarda le disposizioni generali per l'organizzazione
e lo svolgimento dei tirocini promossi dall'Università degli Studi di Firenze
nel rispetto delle leggi statali (DM 142/98) e regionali in materia (Linee
guida in materia di tirocini - Conferenza Stato Regioni 25/05/2017) e dello
Statuto di Ateneo (Regolamento)

I Career Lab e L'Impresa si Presenta

Riprendono, a partire dal mese di marzo, gli incontri delle aziende con gli
studenti e i laureati dell'Ateneo di Firenze.

Si tratta di incontri organizzati gratuitamente dalla Piattaforma
Orientamento e Placement   per favorire la conoscenza della realtà
produttiva delle aziende. Attraverso questi eventi le aziende possono
incontrare giovani in possesso di competenze specifiche per eventuali
posizioni aperte di lavoro o di tirocinio, dialogando con loro
individualmente o gestendo veri e propri colloqui di lavoro.

Per saperne di più e per consultare la sezione Career Lab e L'Impresa si
presenta

Il Career Day 2018
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http://admin9.antherica.com/newsletter/tk/get.html?1=1&ui=34787&newsid=158&exid=-0.017730491899128&cid=195&ag=am&newsid=158&exid=-0.017730491899128&ui=34787&cid=195&linkid=260
http://admin9.antherica.com/newsletter/tk/get.html?1=1&ui=<!--USERID-->&cid=195&ag=am&newsid=158&exid=-0.017730491899128&ui=34787&cid=195&linkid=337
http://admin9.antherica.com/newsletter/tk/get.html?1=1&ui=<!--USERID-->&cid=195&ag=am&newsid=158&exid=-0.017730491899128&ui=34787&cid=195&linkid=338
http://admin9.antherica.com/newsletter/tk/get.html?1=1&ui=<!--USERID-->&cid=195&ag=am&newsid=158&exid=-0.017730491899128&ui=34787&cid=195&linkid=339
http://admin9.antherica.com/newsletter/tk/get.html?1=1&ui=<!--USERID-->&cid=195&ag=am&newsid=158&exid=-0.017730491899128&ui=34787&cid=195&linkid=339


Anche quest'anno l'Università degli Studi di Firenze organizzerà nei primi
giorni del mese di ottobre il Career Day che come al solito si svolgerà su
due giornate:

la prima dedicata ai laureandi e laureati dell'area delle scienze sociali
provenienti dalle Scuole di Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza
e laureati dell'area umanistica e della formazione, dalle Scuole di Studi
Umanistici e della Formazione e Psicologia;

la seconda dedicata ai laureandi e laureati dell'area scientifica, biomedica
e tecnologica provenienti dalle Scuole di Agraria, Architettura, Ingegneria,
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze della Salute Umana.

A partire dal mese di aprile sarà inviato alle aziende, attraverso la posta
elettronica, l'invito a partecipare. Sarà richiesta la compilazione del
Modulo di Gestione Eventi M.I.T.O. (dettagli)

Piattaforma Orientamento e Job Placement

Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze

E mail: orientamentoeplacement@adm.unifi.it - tel. 055|2757270
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DOVE SIAMO

Piazza San Marco 4
50121 Firenze (FI)

• 

CONTATTI

orientamentoeplacement@adm.unifi.it
tel. (+39) 055-275 7270 (10 am - 1 pm)

• 

LINK UTILI

Job Placement

• 

Siamo anche su:

Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Questo messaggio è stato inviato dallo staff dell'ufficio Job Placement dell' Università degli Studi di Firenze. Accedendo alla sua area
riservata potrà configurare il servizio indicando quali comunicazioni desidera ricevere.
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