




- Enti Pubblici 
  Genio Civile PA, AG, TP, CL 
  DR Protezione Civile PA, AG, TP, CL 
  Soprintendenza BB.CC.AA. PA, AG, TP, CL 
  Comuni 
  Università di Palermo – Ufficio Tecnico 

- Associazioni 
  Ordine degli Ingegneri PA, AG, TP, CL 

  Ordine degli Architetti PA, AG, TP, CL 
  ANCE PA, AG 
  Collegio Geometri PA 

- Aziende 
  ABGroup Società di Ingegneria   

  AIPIN Sicilia 
  BCI Bautechnik Group s.r.l. (BUFFA)  

 CHIMETEC 
  CONSCOOP 
  COSPIN  
  DUIMAR  
  HILTI  
  ITALFERR 
  IMPRESA Di Giovanna 
  KERAKOLL 
 

 MAPEI 
 NERIGLASS 
 Progetto CONTRACT RUREDIL 
 SICILFETTO Torrenovese 
 SIDERCEM 
 SIKA 
 SIRGUM 
 SOFIA Costruzioni 
 TECNOZINCO 

 … 

- Laboratori 
 Laboratorio DISMAT  

 Laboratorio GEOLAB   
 Laboratori L’ISOLA 

- Studi Professionali 
 Ing. Amato, Carini PA 

 Ing. Bosco TP 

 … 
 

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE 

(incontri 9/12/2015; 23/05/2017; 07/06/2017; 19/02/2019) 



 a) Recruiting day: evento di selezione, attraverso colloqui individuali o di gruppo, che 

l’azienda svolge all’interno dell’Università 

 b) Career day: evento che nasce con l’unico scopo di mettere in contatto la domanda 

e l’offerta di lavoro.  

c) Convegni in tema di Placement: i servizi di Placement e Stage e tirocini, 

partecipano a progetti e programmi nazionali ed internazionali per la promozione 

di stage e tirocini (Fourstar, FIXO) e per la promozione del lavoro (Borsa 

internazionale del Placement). L’ufficio Placement coordina tutte le azioni per la 

stipula dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca.  

d) Contatti con Studi Tecnici, Società di Ingegneria, Ditte e Aziende, Enti pubblici, 

operanti nel settore, presso cui può essere svolto il tirocinio o una collaborazione 

a tesi di laurea. 

ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 



CONDIZIONE OCCUPAZIONALE LAUREATI IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 



TEMPI D’INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO 



DOVE TROVANO LAVORO I LAUREATI IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 



VANTAGGI DELLA LAUREA NEL MONDO DEL LAVORO 



CONSULTA DEI LAUREATI (2018) 



Durante lo svolgimento dello stage/tirocinio 

l’interazione con il tutor universitario è stata 

proficua? 

È soddisfatto dei risultati operativi 

raggiunti dal tirocinante? 
Ritiene che il tirocinante sia preparato 

all’inserimento nel mondo del lavoro? 

QUESTIONARIO  

DI VALUTAZIONE FINALE 

DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI 

ORIENTAMENTO 

(a cura del tutor aziendale) 

RACCOLTA DATI ANNI  

2017-2018  

TIROCINIO presso Enti e Aziende ospitanti (3 CFU - n. 75 ore) 

La formazione universitaria del tirocinante è 

adeguata alle mansioni affidate? 



L’Ateneo di Palermo, dal 2018, aderisce al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 
(https://www.almalaurea.it/), consorzio fondato nel 1994 ed al servizio dei laureati, 
delle Università e delle Imprese.  
 
Per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel mercato nazionale e 
internazionale, AlmaLaurea realizza la banca dati online dei laureati: una vera e 
propria anagrafe delle professionalità che raccoglie oltre 2.880.000 curricula di giovani 
che si sono laureati in uno dei 75 atenei aderenti al Consorzio e che rappresentano 
oltre il 92% della popolazione dei laureati italiani.  
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I Curricula, costantemente aggiornati in italiano e in inglese dagli stessi laureati, 
risultano certificati dall'Ateneo presso cui è stato conseguito il titolo di studio.  
 
Aziende italiane e straniere accedono quotidianamente alla banca dati dei CV 
AlmaLaurea in cerca di personale da assumere. 
 
Già adesso il portale costituisce un utile riferimento per oltre 4000 aziende. 
 
La procedura di registrazione sul portale AlmaLaurea è semplice e veloce ed è descritta 

nella guida denominata “Procedura per stipulare una convenzione per tirocini 

curriculari o extracurriculari”. 
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La presenza delle aziende su AlmaLaurea garantisce loro una serie di servizi, 
totalmente gratuiti, relativi a: Piattaforma Placement, Bacheca Lavoro, Tirocini, 
Modulo Tirocini e Modulo Eventi.  
 
Tali servizi permettono di instaurare un canale diretto fra Azienda e laureandi/laureati 
al fine di facilitarne l’incontro e di agevolare l’ingresso dei neolaureati (in Ingegneria) 
nel mondo del lavoro. 
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Vi invitiamo a valutare, anche, ulteriori opzioni di collaborazione con i Dipartimenti di 
UNIPA e, in particolare, con il Dipartimento di Ingegneria, quali:  
 

Premi di Laurea  
Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 

Dottorato di Ricerca in convenzione  
Tirocini  

Tesi di Laurea e di Laurea Magistrale  
Seminari e Short Courses 

Laboratori Didattici  
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COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 






