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il miglior consiglio sulla carriera da dare ai giovani è: 'Scoprite cosa vi piace di più fare, poi trovate qualcuno che vi paghi per farlo'.”
Katharine Whitehorn

E’ possibile consultare tutte le nostre attività alla pagina
www.unipr.it/placement
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UO PLACEMENT E RAPPORTI CON LE IMPRESE
•
•
•

CHI SIAMO
L'Unità Organizzativa Placement e Rapporti con le Imprese è la struttura dell’Università di Parma al 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.
Il Servizio offre un'ampia gamma di servizi e iniziative di orientamento professionale a Studenti ed Aziende.
COSA FACCIAMO
Accoglienza dei laureandi e dei laureati
informazioni sulle prestazioni offerte e sui servizi erogati.

•

Incontri con le aziende il Servizio organizza regolarmente incontri con le principali realtà professionali nazionali ed
internazionali che presentano agli studenti ed ai laureati la propria attività e le opportunità di stage e carriera, con la
testimonianza di professionisti e consulenti del settore. Queste attività servono ad avere maggiore consapevolezza ed
informazione sui potenziali sbocchi professionali, offrendo un contatto diretto con i professionisti dell’Azienda.

•

Recruiting Day giornate organizzate su richiesta delle Aziende per individuare target selezionati di candidature di
laureati e laureandi, attraverso la raccolta di CV e tramite colloqui conoscitivi dei partecipanti da parte degli HR
aziendali.

•

Simulazioni di colloquio tenuti da referenti HR aziendali. La simulazione serve a meglio comprendere come
un’azienda seleziona le candidature per posizioni di stage o di lavoro e quindi preparare la loro candidatura in
maniera adeguata .

•

Simulazioni di assessment, riservati ad un massimo di 20 partecipanti a seduta, in collaborazione con le Aziende.

•

Seminari sulla redazione del CV e della lettera di motivazione e sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro, in
collaborazione con Er. GO

•

Questa UO cura anche le attività afferenti al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea

SERVIZI PER I LAUREATI
COLLOQUIO DI
ACCOGLIENZA E
ORIENTAMENTO
AL LAVORO
RECRUITING
DAY

INCONTRI CON LE AZIENDE

SEMINARI SU: REDAZIONE CV E LETTERA DI
MOTIVAZIONE
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

SEDUTE DI SIMULAZIONI DI
ASSESSMENT IN COLLABORAZIONE CON
HR AZIENDALI

SIMULAZIONI DI COLLOQUIO
CON REFERENTI AZIENDALI
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PROGETTO
PIL

JOBEVENTI: POSSIBILITA’ DI
REGISTRARSI E
PARTECIPARE AGLI EVENTI

VISITE
AZIENDALI

SERVIZI PER LE AZIENDE
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
PER ATTIVAZIONE TIROCINI
EXTRACURRICULARI

PRESENTAZIONI
AZIENDALI E
RECRUITING

PAGINA JOBEVENTI:
REGISTRAZIONE AGLI EVENTI
ED INVIO ALLE AZIENDE DEI
CV DEI PARTECIPANTI
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INVIO CV

BACHECA OFFERTE DI
LAVORO:

INVIO ELENCHI DI
LAUREATI

NETWORK
UNIVERSITA’
IMPRESA

• POSSIBILITÀ DI VISIONE DEI CV DEI
LAUREATI UNIPR
• PUBBLICAZIONE OFFERTE
• SELEZIONE CANDIDATURE

PRESELEZIONE DELLE
CANDIDATURE SU
SPECIFICA RICHIESTA

Progetti 2017-2018
IL PROGETTO PIL
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

L'Università degli Studi di Parma, L'Ente di formazione accreditato Cisita Parma Srl e la Società Umana hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione per
la sperimentazione di azioni a supporto della qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari al lavoro
•
DESTINATARI
Le attività oggetto della sperimentazione configurano un modello di intervento rivolto a destinatari con le seguenti caratteristiche:
studenti universitari, domiciliati o residenti in Emilia-Romagna, non occupati che stanno completando un corso di laurea, triennale o magistrale di UNIPR;
neolaureati (entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo) di UNIPR, domiciliati o residenti in Emilia-Romagna, non occupati
•
ATTIVITÀ
azioni di orientamento specialistico da erogarsi in modo individuale, personalizzate in base all'ambito disciplinare del corso di studi e alle caratteristiche della
persona, sia finalizzate all'individuazione, assistita da esperti orientatori, delle conoscenze, capacità e competenze in ingresso e delle aspettative / attitudini
individuali, nella prospettiva di un raccordo qualificato con il lavoro;
debriefing individuali, per verificare la praticabilità di una possibile posizione lavorativa all'interno del sistema professionale delle Aziende con cui le persone
hanno sostenuto un colloquio di selezione;
azioni di orientamento specialistico realizzate in piccolo gruppo, sia finalizzate all'approfondimento delle opportunità professionali che si profilano per i
diversi ambiti disciplinari all'interno dei principali sistemi di imprese presenti sul territorio di riferimento, in forza della sua specializzazione intelligente, sia
finalizzate all'incontro di imprese potenziali ospitanti il tirocinio e alla promozione attiva nei loro confronti di una transizione al lavoro qualificata;
azioni formative sia finalizzate al potenziamento delle soft skills valorizzanti il possesso di competenze tecniche nell'ingresso al lavoro all'interno di
organizzazioni, dei loro team e delle loro comunità della pratica lavorativa, sia finalizzate alla formazione sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro,
in linea con la normativa vigente. A cura di UNIPR e di CISITA
azioni di promozione di tirocini, come esperienza di apprendimento situato in impresa, con cui giunge a compimento il processo di selezione "reciproca",
avviato con le azioni precedenti e teso a massimizzare sia la condizione di vantaggio occupazionale relativo del tirocinante, sia l'apporto generativo di
competenze per la sostenibilità del sistema professionale dell'impresa ospitante. A cura di UNIPR e di CISITA
azioni di formalizzazione degli esiti di apprendimento del tirocinio, con cui vengono monitorate, valutate e attestate le acquisizioni rispetto agli standard del
sistema regionale delle qualifiche professionali. A cura di CISITA
azioni di accompagnamento al lavoro dei partecipanti che, nonostante il positivo compimento dell'esperienza di tirocinio, denunciano un persistente svantaggio
occupazionale e che necessitano pertanto di un servizio di ulteriore potenziamento della loro occupabilità nel territorio di riferimento. A cura di UMANA S.p.A
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I NOSTRI EVENTI DEL 2017
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Evento "JNJ Career Opportunities". Sono state illustrate le principali opportunità di carriera nel Gruppo Johnson e Johnson ed offerte indicazioni su come
preparare la propria candidatura all'interno del Gruppo. L'evento si é rivolto innanzitutto a laureati e laureandi in Economia - 18 maggio 2017
Evento "GSK Future Leaders". Sono state illustrate le opportunità in GSK, innanzitutto il Talent Program Future Leaders.
L'evento é stato rivolto innanzitutto a Ingegneri Meccanici e Gestionali, Laureati o Specializzati in Medicina e Chirurgia, nonché profili scientifici afferenti
a Biologia, Microbiologia, Biotecnologie, Chimica e CTF - 9 maggio 2017
Evento "Conoscere il lavoro- Chiesi Farmaceutici". Sono state illustrate la vision e la mission della Chiesi, é stato esaminato un case study e c'è stata una vasta
esplicazione dei principali sbocchi professionali in Azienda, a beneficio dei partecipanti. Vi sono stati anche dei colloqui conoscitivi, gestiti dal personale HR
aziendale - 7 aprile 2017
Evento "ALFA ROMEO SI RACCONTA", costituito da una lezione aperta nella quale sono stati descritti la storia, i valori, come pure i principali successi e case studies
dell'Azienda. La seconda parte ha riguardato dei colloqui conoscitivi che il personale HR Alfa Romeo ha condotto a beneficio dei partecipanti - 4 aprile 2017
Evento intitolato "Il ruolo del medico in una azienda farmaceutica", rivolto a Laureati in Medicina e Chirurgia specializzandi in Anestesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva del Dolore, Medicina del Lavoro, Medicina Interna, Pediatria, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Allergologia e Immunologia Clinica, Chirurgia Toracica,
Ematologia, Endocrinologia e Malattie del metabolismo, Patologia Clinica e Biochimica clinica, nonché ai laureati in possesso del Dottorato in Biotecnologie e
Bioscienze - 29 marzo 2017
Seminario intitolato "Eterogeneità è creatività: lo start up d'impresa e l'importanza di costruire team cross-funzionali", rivolto a studenti e laureati di tutti i corsi
di laurea - 28 marzo 2017
Seminario intitolato “Soft Skills e competenze trasferibili”, rivolto a studenti, laureati e laureandi tutti i corsi di laurea - 23 marzo 2017
Seminario intitolato “The jobs of the future: le skill necessarie per adeguarsi al cambiamento dei lavori del futuro”, rivolto a studenti, laureati e laureandi tutti i
corsi di laurea - 15 marzo 2017
Evento "Consapevolezza e Motivazione come strumenti per raggiungere i propri obiettivi di carriera", rivolto a studenti, laureati e laureandi tutti i corsi di laurea
- 9 marzo 2017
UNIVERSAMENTE evento in collaborazione con Adecco S.p.A. con la partecipazione di importanti aziende del territorio, nazionali ed internazionali. Colloqui
conoscitivi e sedute di assessment con studenti e laureati già preselezionati – 8 giugno 2017
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Servizi per Aziende e Laureati
Bacheca offerte di lavoro

•

•

Contiene le offerte di lavoro attive per studenti, neolaureati e laureati. Questo
strumento permette alle Aziende di visualizzare e selezionare i cv dei laureati e ai
laureandi e laureati offre l’opportunità di accedere alle offerte di lavoro pubblicate e
candidarsi direttamente. Sia le Aziende che i laureandi e laureati dovranno
precedentemente accreditarsi.
La piattaforma è accessibile dal sito web di Ateneo al seguente indirizzo:
http://www.unipr.it/collegatolavoro.
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Servizi per Aziende e Laureati
•
•
•
•

Invio elenchi di laureati, selezionati per ambiti specifici (oltre 300 da gennaio 2017)
Invio CV
Preselezione delle candidature
Presentazioni aziendali e Recruiting Day Realtà professionali, nazionali ed internazionali presentano le propria attività e le
opportunità di stage e carriera tramite eventi specifici. Un’apposita pagina web, detta Jobeventi, permette agli interessati di
registrarsi e alle Aziende di ricevere i loro CV .

Collaborazione con i Dipartimenti per lo svolgimento di tesi di laurea
•
Tirocini extracurriculari (dal 1°gennaio 2017) possibilità per le Aziende di organizzare ed attivare tirocini a beneficio dei nostri
laureati da non oltre 12 mesi.
•
Pubblicazione delle offerte di lavoro/tirocinio sulla Bacheca Offerte di Lavoro (con possibilità di visionare i CV dei laureati UNIPR)
http://www.unipr.it/collegatolavoro.
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