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ORIENTAMENTO UNIVERSITA’ 
 

TERZO INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE TRANSIZIONI DAI PERCORSI 

UNIVERSITARI AL LAVORO 

Operazione Rif. PA 2018-10868/RER approvata con DGR n. 142 del 04/02/2019 co-
finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020  

Regione Emilia-Romagna 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

 
 
 
 

1. DECRIZIONE DEL PERCORSO        
  

 

Si tratta di un percorso gratuito di orientamento e formazione rivolto a giovani che stanno 

completando un corso di laurea triennale o magistrale ed a neolaureati, che si propone di 

favorire il passaggio dal sistema istruzione al mondo del lavoro. Gli obiettivi del percorso 

sono: 

- aiutare gli studenti in uscita dall’università a costruire il proprio percorso 

formativo e professionale; 

- guidare i giovani nell’autoriflessione sui propri valori, bisogni, interessi, 

attitudini e aspettative; 

- fornire loro informazioni sul sistema economico, delle organizzazioni e del 

mercato del lavoro; 

- stimolare i ragazzi nell’acquisizione di competenze utili al loro inserimento 

nel mondo del lavoro; 

- sostenere e supportare i tirocinanti all’apprendimento nei contesti lavorativi; 
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2. DESTINATARI 
 

Il percorso, per singola attività, è rivolto a neolaureati e giovani che stanno completando 

un corso di laurea triennale o magistrale, afferenti ai dipartimenti dell’Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna aderenti alla proposta. Di seguito l’elenco dei 

Dipartimenti:  

- Dipartimento di Chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND 

- Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI 

- Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - 

DICAM 

- Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione 

«Guglielmo Marconi» - DEI 

- Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN 

- Dipartimento di Interpretazione e Traduzione - DIT (Forlì) 

- Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC 

- Dipartimento di Matematica - MAT 

- Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita (Rimini) 

 

Possono presentare domanda di partecipazione al percorso coloro i quali al momento 

dell’iscrizione risultino non occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia 

Romagna, e che siano: 

- Giovani che stanno completando un corso di laurea triennale o 
magistrale, studenti universitari ai quali mancano al massimo 3 esami alla 
laurea oltre alla prova finale (escluso il tirocinio);  
 

- Neolaureati, coloro i quali hanno conseguito la laurea entro e non oltre i 12 
mesi. 

 

3. ATTIVITA’ PREVISTE 

 
Dopo aver presentato la domanda di iscrizione (secondo le modalità previste al punto 4) è 
previsto un colloquio conoscitivo ed orientativo necessario per formalizzare l’iscrizione e 
per la raccolta delle informazioni utili a mappare l’ingresso dell’utente nel percorso 
orientativo. Tali informazioni renderanno possibile la mobilità dell’utente tra le varie opzioni 
formative proposte dai soggetti attuatori nelle rispettive sedi, permettendo così all’utente di 
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conciliare i propri bisogni di gestione della vita universitaria e della vita privata e di 
tempi/mezzi con la formazione. 
 
Successivamente sono previste, a frequenza obbligatoria, azioni di: 

- Orientamento individuale, della durata di 2 incontri da 1,5 ore ciascuno, 
finalizzato a mappare l’ingresso dell’utente nel percorso definendone 
aspettative, attitudini e competenze.  
Numero destinatari complessivi: 180 

- Orientamento in gruppi, della durata di 1 incontro da 4 ore, finalizzato ad 
accompagnare i destinatari nell’analisi delle esperienze e competenze 
possedute, nella esplorazione delle proprie aspettative e attitudini. L’azione 
in modalità di gruppo mira a facilitare l’utente nella riflessione sul proprio 
modo di approcciarsi al mercato del lavoro, stimola alla conoscenza sulle 
attese e sui fabbisogni del sistema economico e produttivo territoriale. 
Numero destinatari complessivi: 180 

 

Successivamente sono previsti i seguenti percorsi formativi della durata di 16 ore 

ciascuno: 

- Personal Empowerment, con la finalità di aumentare negli utenti la 
percezione di autostima, controllo, efficacia e sostenere e rinforzare la 
consapevolezza rispetto ad opportunità, risorse e potenzialità.  
Numero destinatari complessivi: 150 - suddivisi in 10 edizioni 
 

- Proattività ed intelligenza emotiva per l'impresa, con la finalità di rendere 
i partecipanti sempre più consapevoli dei propri vissuti emotivi e di come essi 
influenzano il nostro lavoro e la nostra vita privata. Essere in grado di 
riconoscere negli altri i medesimi vissuti e riuscire di conseguenza a 
relazionarsi in maniera più efficace, contribuendo a creare un clima di lavoro 
più umano e gradevole. 
Numero destinatari complessivi: 30 - suddivisi in 2 edizioni 
 

- Corporate behaviour: come stare nelle organizzazioni di lavoro, con la 
finalità di approfondire la conoscenza degli elementi chiave della 
comunicazione, a partire dalla conoscenza di sé per favorire l’incontro 
efficace e positivo con gli altri. Conoscere ed interpretare il linguaggio 
corporeo come fonte primaria di comunicazione, affinare la capacità di 
ascolto per capire meglio gli altri e gestire al meglio le relazioni interpersonali 
nelle diverse situazioni aziendali. 
Numero destinatari complessivi: 120 - suddivisi in 8 edizioni 
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- Elementi di project management: la progettualita' nel lavoro, con la 

finalità di rafforzare l’autonomia e la competenza dei partecipanti 

nell’acquisire processi e tecniche essenziali per gestire un progetto. Fornire 

cenni e strumenti utili alla pianificazione delle attività da svolgere in ogni fase 

di sviluppo di un progetto relativi a: definizione degli obiettivi, dei compiti e 

delle responsabilità, costituzione del team, definizione del budget, 

pianificazione, gestione dei rapporti/conflitti con i membri del team, controllo 

dell’avanzamento, preparazione e presentazione dei report. 
Numero destinatari complessivi: 120 - suddivisi in 8 edizioni 

- Autoimprenditoria, con la finalità di orientare all’imprenditorialità e 
all’autoimpiego, supportare l’utente nell’approfondimento dell’idea 
imprenditoriale o di business, favorire la valutazione della propria attitudine al 
ruolo di imprenditore, della propensione e consapevolezza del rischio di 
impresa, fornire un supporto informativo all’avvio di impresa e strumenti 
disponibili (punti d’informazione, riferimenti normativi, indicazioni su guide 
pratiche all’avvio d’impresa, ricerca di strumenti di finanziamento e 
monitoraggio fonti, ecc.), fornire informazioni su misure di supporto 
all’imprenditorialità finanziate (finanziamenti all’avvio di impresa, servizi di 
formazione, consulenza, mentoring ecc.) 
Numero destinatari complessivi: 90 - suddivisi in 6 edizioni 
 

- Stili comportamentali ed efficacia comunicativa, con la finalità di rendere 
gli utenti capaci di costruire e gestire relazioni efficaci per aumentare il 
business referenziale, rendere gli utenti capaci di individuare lo stile 
relazionale di chi ci sta di fronte e di interagire al meglio con lui, creare 
condizioni di agio e benessere per l’interlocutore nel processo referenziale, 
gestire in modo efficiente le interazioni con gli altri e sviluppare il processo 
migliore di team building. 
Numero destinatari complessivi: 120 - suddivisi in 8 edizioni 
 

- Creatività e innovazione, con la finalità di apprendere i meccanismi 
cognitivi che sottendono il processo di produzione di idee, il problem solving 
e il pensiero creativo, allenare la mente a sciogliere gli schemi mentali che 
bloccano la creatività e il pensiero divergente, acquisire alcune tecniche 
efficaci per favorire il pensiero creativo, comprendere come favorire e 
rendere “naturale” all’interno dell’organizzazione un approccio innovativo alle 
cose, e non solo ai problemi, stimolare un approccio di positività verso il 
cambiamento. 
Numero destinatari complessivi: 90 - suddivisi in 6 edizioni 
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Successivamente sono previsti i seguenti percorsi di formazione per la sicurezza, al 

termine dei quali previo superamento di una prova di verifica verrà rilasciato un attestato:  

- Formazione per la sicurezza a rischio basso 
Numero destinatari complessivi: 60 - suddivisi in 4 edizioni 

 

- Formazione per la sicurezza a rischio medio 
Numero destinatari complessivi: 60 - suddivisi in 4 edizioni 

 
- Formazione per la sicurezza a rischio alto 

Numero destinatari complessivi: 60 - suddivisi in 4 edizioni 
Promozione tirocini 

- Formativi e di orientamento, della durata di 6 mesi, con relativa 
formalizzazione delle competenze. I tirocini saranno extracurriculari e 
verranno attivati presso aziende del territorio. Al tirocinante verrà corrisposta, 
da parte dell’azienda, un’indennità di partecipazione all’attività di tirocinio non 
inferiore a 450,00€ mensili.  
Numero destinatari complessivi: 90 
 

- Di inserimento o reinserimento al lavoro, della durata di 6 mesi, con 
relativa formalizzazione delle competenze. I tirocini saranno extracurriculari e 
verranno attivati presso aziende del territorio. Al tirocinante verrà corrisposta, 
da parte dell’azienda, un’indennità di partecipazione all’attività di tirocinio non 
inferiore a 450,00€ mensili.  
Numero destinatari complessivi: 90 

 

Gli iscritti al percorso potranno scegliere di partecipare ad alcune o tutte le attività a scelta 
previste dal progetto. A tal proposito, in fase di formalizzazione dell’iscrizione, gli esperti di 
orientamento ed il personale coinvolto potranno indirizzare e supportare il singolo 
nell’individuazione del percorso più idoneo rispetto alle proprie esigenze ed attitudini, ed 
aiutarlo nella scelta delle attività a lui/lei più necessarie. 
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4. COME PRESENTARE LA DOMANDA 
 

Per essere ammessi al percorso è necessario compilare la Scheda di iscrizione, 

scaricabile dal link https://www.fav.it/careereducation/orientamento-universita/, ed inviarla 

o consegnarla unitamente a:  

- CV aggiornato 
- Copia documento d’identità valido 
- Copia codice fiscale 
- Autocertificazione “Iscrizione e Piano di studio” (generabile da Studenti 

online in Certificati e autorizzazioni), in caso di giovani che stanno 
completando un corso di laurea triennale o magistrale 

- Copia del certificato di laurea (generabile da Studenti online), in caso di 
neolaureati 

- Autocertificazione stato occupazionale 
- Autocertificazione domicilio/residenza 
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

attraverso una delle seguenti modalità:  

 Invio per posta elettronica a: orientamento.universitario@fav.it    
 

 Consegna a mano, all’attenzione “Servizi Orientamento Universitario”, presso la 
reception di Fondazione Aldini Valeriani Via S. Bassanelli 9/11, Bologna (BO) (dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00) 

 

Nella scheda d’iscrizione l’utente potrà scegliere l’ente al quale rivolgersi per 
l’orientamento e l’ingresso nell’Operazione. Successivamente l’ente lo accompagnerà 
all’interno delle opzioni previste dall’Operazione anche attraverso la partecipazione a 
progetti gestiti da altri enti del Partenariato. 
 

 

5. GRADUATORIA 

 
Le domande di partecipazione saranno processate in ordine di arrivo e veicolate presso le 
sedi operative dei soggetti gestori, scelti dall’utente, al fine di consentire il soddisfacimento 
di fabbisogni formativi specifici secondo tempi e modi idonei alle esigenze dell’utente. 

https://www.fav.it/careereducation/orientamento-universita/
mailto:orientamento.universitario@fav.it
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Nel caso in cui la domanda di partecipazione venisse inviata tramite e-mail farà fede la 
data e l’orario di invio della stessa; nel caso in cui venisse consegnata a mano, presso la 
reception di FAV, farà fede la data e l’orario di consegna della stessa. 
Al fine di mantenere un certo equilibrio nella rappresentanza dei 9 Dipartimenti coinvolti, i 

180 partecipanti verranno ripartiti in maniera equa per singolo Dipartimento. Sono così 

previsti 20 partecipanti per singolo Dipartimento. 

La graduatoria verrà quindi redatta per singolo dipartimento sulla base dell’ordine di arrivo 

delle domande di partecipazione. 

Qualora un partecipante rinunciasse al percorso, si riserva la possibilità di rendere 

disponibile il posto vacante per i soggetti risultati idonei secondo l’ordine nella stessa 

graduatoria o, in mancanza, per soggetti risultati idonei nelle altre graduatoria, sempre 

applicando il principio della ripartizione dei partecipanti per singolo Dipartimento e tenendo 

conto dell’ordine d’arrivo delle iscrizioni. 

I partecipanti che hanno inviato domanda d’iscrizione verranno contattati, dal referente 

dell’Ente scelto, per concordare la data per un colloquio che formalizzi l’accesso al 

percorso. 

 

6. CONTATTI 

 
Per eventuali chiarimenti e/o domande è possibile rivolgersi all’Area Career Education, di 

Fondazione Aldini Valeriani, nella persona di: 

Dott. Pandolfo Giuseppe - Tel. 0514151986 – giuseppe.pandolfo@fav.it  

 

Bologna, lì 12/03/2019               

 

  Responsabile Area Career Education 

                Dott.ssa Federica Minarelli 

mailto:giuseppe.pandolfo@fav.it

