AMMISSIONE AL CORSO PER INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI

VISTO il programma „Inserimento nel mondo del lavoro”, presentato dal Centro di Orientamento e
Tutorato dell‟Università degli Studi di Palermo.
VISTO il regolamento didattico di Ateneo, vista la delibera del SA del 5 ottobre 2010
„Accreditamento attività culturali dell‟Ateneo di Palermo‟.
Si indice il Bando di Selezione per n 20 Studenti al fine di partecipare al Percorso di formazione
per l’inserimento nel mondo del lavoro.

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare, preferenzialmente, alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al terzo anno
del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e al secondo anno dei Corsi di Laurea
Magistrale afferenti al Consiglio di Interclasse in Scienze elle Produzioni e delle Tecnologie
Agrarie della Scuola Politecnica dell‟Università degli studi di Palermo. Gli Studenti del secondo
anno del corso di laurea e del primo dei corsi di laurea magistrale sono ammessi a completamento
dei posti disponibili

ART. 2 FINALITÀ
Per facilitare l‟inserimento nel mondo del lavoro degli studenti/laureandi dei corsi di studio
previsti dall‟offerta formativa della Facoltà di Agraria, il Servizio di Placement del Centro
Orientamento e Tutorato dell‟Università degli Studi di Palermo, d‟intesa con il Consiglio di
Interclasse PTA, propone un percorso formativo-orientativo con l'obiettivo di:
-promuovere una cultura di base verso atteggiamenti positivi e propositivi per la ricerca
attiva delle opportunità di lavoro e incrementare le capacità di gestione del processo di
candidatura e di selezione;
- sviluppare tecniche per la pianificazione di strategie efficaci al fine di incrementare le
probabilità di inserimento professionale nel breve e lungo periodo nelle realtà lavorative
pubbliche e private;
- sensibilizzare gli studenti verso i concetti di mobilità territoriale e di flessibilità lavorativa,
per l’incremento delle competenze professionali;
- favorire e sostenere il concetto di auto-imprenditorialità come possibile soluzione per
“crearsi” un'occupazione attraverso il lavoro autonomo.
Il percorso prevede l‟alternanza di metodologie didattico-formative (lezioni frontali, attività di
gruppo, role playing, case history ed esercitazioni pratico-guidate) che puntino all‟implementazione
dei saperi, delle competenze e delle strategie utili per proporsi efficacemente nel mercato del lavoro.

ART. 3 PERCORSO E CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
Il

percorso in oggetto, della durata complessiva di 20 ore sarà composto dai seguenti moduli:

6 maggio 2015
- Progetto professionale e profilo professionale (definizione del proprio progetto professionale e
analisi del profilo professionale; bilancio delle competenze e bilancio di prossimità)

13 maggio 2015
- La ricerca attiva del lavoro (Efficacia ed efficienza nella ricerca attiva di opportunità
professionali; Agenzie per l‟impiego pubbliche e private; internet e la ricerca del lavoro attraverso i
siti e portali specializzati, la web-reputation)
20 maggio 2015
- Strumenti per la ricerca attiva del lavoro (il curriculum vitae, tecniche e strategie per la
compilazione, il cv formato libero ed europeo; la lettera/mail di presentazione; la risposta ad un
annuncio di lavoro e le strategie per l'invio di un'auto-candidatura)
27 maggio 2015
- La selezione del personale (affrontare il colloquio di lavoro individuale e di gruppo, l'assessment
center)
- Riforma del mercato del lavoro e cultura d’impresa (tipologie contrattuali previste dalla Riforma
del mercato del lavoro 2012 Fornero – Monti)
- Imprenditorialità, creazione di impresa e libera professione (crearsi un lavoro)
Docenti formatori: psicologi esperti in career counseling e job placement

ART. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Segreteria del Consiglio di Interclasse
PTA, indirizzate al Coordinatore, entro le ore 12.00 del 10/04/2015 corredate di:
Dati personali (nome, cognome, matricola, corso di laurea, data di nascita, recapito email e
telefonico);
Certificazione a termini di legge (anche autocertificazione) degli esami sostenuti, voto
ottenuto e CFU acquisiti ed eventuale votazione di laurea conseguita;
Fotocopia di un Documento di riconoscimento valido;

ART. 5 MODALITÀ DI SELEZIONE
Il numero di partecipanti è tassativamente determinato pari a 20.
Si procederà ad una selezione delle domande adottando i criteri previsti dall'all. A del regolamento
LLP/Erasmus. La selezione sarà operata entro il 15/04/2015.
I vincitori saranno immediatamente contattati e dovranno provvedere a confermare la
partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 20/04/2015.

ART. 6 DIREZIONE E COORDINAMENTO DIDATTICO
Il Coordinamento delle attività è affidato alla Presidenza del Consiglio di Interclasse Produzione e
Tecnologie Agrarie, che curerà la supervisione del corso e le relazioni con l'Ente formativo
erogante. La Segreteria organizzativa è formata da: Sig.ra Rosalia Valenti (clasegr@unipa.it).

Il Coordinatore del Consiglio Interclasse “Produzioni e Tecnologie Agrarie”
Prof. Paolo Inglese

