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Gentilissimi,

con questo secondo numero della Newsletter vi aggiorniamo sugli eventi del Placement dell'Università di Firenze:

I Seminari di Orientamento al Lavoro

I Seminari di orientamento al lavoro sono un ciclo periodico di incontri rivolti a studenti, laureati da non più di un anno e dottorandi, con
l'obiettivo di fornire informazioni utili a facilitare un ingresso consapevole nel mondo del lavoro.

Durante i Seminari sono previsti interventi utili per redigere un CV ed una lettera di presentazione, gestire un colloquio di lavoro, conoscere
la contrattualistica, lavorare sulle competenze professionali, incontrare aziende di settore, conoscere i percorsi proposti dall'Università di
Firenze per l'auto imprenditorialità.

Il Seminario si svolge in due giornate; quest'anno si terrà il 17 e 18 maggio nella consueta sede di Novoli.

Lega Coop ed il lavoro con la cooperazione

La collaborazione tra l'Università di Firenze e Legacoop nasce con il protocollo di intesa siglato nel novembre 2016. Nel corso del 2017 sono
stati organizzati 5 eventi presso le Scuole di Studi Umanistici e della Formazione, Ingegneria, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali,
Agraria, Economia e Giurisprudenza. In tali occasioni  i laureati delle diverse Aree disciplinari, hanno incontrato le Società Cooperative del
settore che, oltre a presentare le specifiche realtà lavorative hanno illustrato le rispettive possibilità di inserimento all'interno del loro
organico.

Per il 2018 sono già in programmazione workshop con la Scuola di Scienze Politiche il 16 aprile, Scuola di Scienze della Salute Umana e
Architettura, date ancora da definire.

La Palestra di Intraprendenza

La Palestra di Intraprendenza è un percorso creato per allenare gli studenti e i laureati a coniugare competenze e conoscenze in una
prospettiva imprenditoriale. E' un'importante occasione per favorire l'intraprendenza, le abilità  imprenditoriali e l'attitudine all' innovazione e
al fare impresa.

 La  partecipazione  alla  Palestra  di  Intraprendenza  potenzia l'atteggiamento imprenditivo e favorisce il pensiero creativo utilizzando la
metodologia Lego Serious Play e  Design Thinking.

La prima edizione 2018 della Palestra si  è svolta il 15 e 16 marzo. Le prossime edizioni si terranno il 13 e 14 aprile, 3 e 4 maggio, entrambe
presso l'Aula Altana del Dipartimento di SCIFOPSI in via Laura, 48 a Firenze, 25 e 26 maggio presso il Centro Didattico Morgagni Viale
Morgangi, 44 Firenze. In autunno si terranno altre due edizioni le cui date sono ancora da definire (video).

I Career Lab e L'Impresa si Presenta

A partire dal mese di marzo sono  ripresi gli incontri delle aziende con gli studenti e i laureati dell'Ateneo di Firenze.

Di seguito riportiamo il calendario degli eventi già confermati:

Data Evento
6 marzo Career Lab Aeleonore
13 marzo Career Lab Deloitte
14 marzo Career Lab Unicoop
15 marzo L'Impresa di presenta Leo e Lions
20 marzo L'impresa si presenta Alleanza Assicurazioni
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22 marzo Career Lab Capgemini
23 marzo Career Lab Lidl
5 aprile Carer Lab Cult
12 aprile Career Lab Studio Associato DMS
13 aprile Visita IKEA
19 aprile L'Impresa si presenta Associazione Helios Onlus
3 maggio Career Lab Engineering
8 maggio L'Impresa si presenta Generali Assicurazioni Rifredi
10 maggio Career Lab Milleri e Associati
15 maggio Career Lab Avanade
22 maggio L'impresa si presenta "Ottica e fotonica" - CSO, Pecchioli, Leonardo Company, Targetti,

El.En., Silo.

Altri eventi sono tutt'ora in fase di definizione. Per saperne di più e per consultare la sezione Career Lab e L'Impresa si presenta.
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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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