
cantieri
intraprendenza e lavoro

Caffé
Impresa

si presenta
L’Impresa

Career
Lab

Career
Day 2015

Job-In
Lab

Quadrante
creativo Job

Placement
a Prato

CANTIERENOVOLI CANTIERENOVOLI CANTIERENOVOLI CANTIEREMORGAGNI CANTIEREMORGAGNI CANTIEREPRATOCANTIERECASCINE

Coltivarele ideedall’ambiente
all’impresa

È un incontro con le imprese e gli 
studi professionali per far conoscere 
da vicino la realtà del lavoro a tutti 
gli studenti, i laureandi e i laureati e 
discutere insieme dei problemi relativi 
al reclutamento e all’occupazione.
Responsabili delle risorse umane o di 
aree specifiche aziendali sono
intervistati sui temi importanti del 
lavoro nell’impresa.
L’intervista è condotta dai collaboratori 
del Cantiere Novoli e partecipano 
studenti, laureati, ma anche docenti 
dell’Ateneo interessati a instaurare 
relazioni preziose con i rappresentanti 
delle imprese e degli studi 
professionali invitati a trascorrere un 
pomeriggio in Università.
Gli incontri si tengono nella Libreria 
Universitaria, sede di Novoli, che ha 
generosamente messo a disposizione 
i suoi locali per lo svolgimento di 
iniziative di confronto con il mondo 
imprenditoriale e professionale.
Tutte le imprese e gli studi sono 
invitati a partecipare prenotando 
l’intervista presso la sede del Cantiere.

Cantiere Torretta
Responsabile accademico | Annamaria Di Fabio
Career Counseling e Life Designing | ogni lunedì e venerdì 
Intrapreneurial Self-Capital Training 
ottobre 2015 e marzo 2016

Cantiere Centro
Responsabile accademico | Vanna Boffo
Strumenti per lo sviluppo delle competenze trasversali
Assessment Centre | autunno 2015
Seminari di Orientamento al Lavoro | primavera 2016

Cantiere Verdiana
Responsabile accademico | Maria De Santis
Con la progettazione scientifica dell’area 
Formazione al Lavoro
Laboratori di ricerca attiva del lavoro | incontri mensili
CV check | incontri settimanali
Video CV | incontri settimanali

Cantiere Novoli
Responsabile accademico | Vincenzo Cavaliere, 
Cristina Martelli, Annalisa Tonarelli, Simona Viciani
Palestra di intraprendenza 
settembre, novembre 2015 | gennaio, marzo 2016
INCONTRI CON LE IMPRESE
Caffè Impresa | incontri quindicinali   
L’impresa si presenta | incontri quindicinali
Career Lab | incontri mensili
Career Day | ottobre 2015

Cantiere Morgagni
Responsabile accademico | Filippo De Carlo, 
Mario Milco Delios, Claudia Giorgi, Cristina Luceri
Job-In Lab settembre, novembre 2015 | gennaio, marzo 2016
Workshop sul lavoro | incontri mensili

Cantiere Cascine
Responsabile accademico | Fabio Baldi, Alessandro Parenti
Urban Farming e Urban Community | primavera 2016

Cantiere Prato
Responsabile accademico | Annalisa Tonarelli
Incontri con le imprese del territorio | incontri mensili 

Tutti i cantieri sono aperti al pubblico:
Lunedi e Mercoledì 9.00-13.00
Giovedì 14.00-18.00

Ufficio Orientamento al Lavoro e Job Placement
Piazza Ugo di Toscana 3-5
ufficio@cantieri.unifi.it
orario al pubblico su appuntamento: 
Lunedì | Venerdì 9.00-13.00

Responsabile | Elena Nistri 
elena.nistri@unifi.it

dove 
Cantiere Novoli, Libreria Universitaria
via delle Pandette, 14

quando 
i giovedì ogni 15 giorni

perché
per conoscere le imprese e gli studi 
professionali e presentarsi

novoli@cantieri.unifi.it

È un’occasione per l’impresa e gli studi 
professionali per conoscere gli studenti 
e i laureati dell’Ateneo di Firenze, in 
particolare coloro che sono in possesso 
delle competenze tecniche alle quali le 
organizzazioni invitate hanno interesse 
nell’ambito dei rispettivi programmi di 
reclutamento. E’ possibile presentare 
la realtà produttiva ed eventualmente 
le posizioni aperte di lavoro o di 
tirocinio.
Dal confronto aperto sulle competenze 
richieste e sulle tipologie di 
collaborazione nascono efficaci spunti 
di riflessione per i giovani che possono 
cogliere l’opportunità di sottoporre 
le proprie candidature in occasione o 
dopo l’incontro.
Tutte le imprese e gli studi 
professionali sono invitati a prenotare 
un pomeriggio di presentazione 
aziendale presso la sede del Cantiere.

dove 
Cantiere Novoli, Libreria Universitaria
via delle Pandette, 14

quando 
tutti i giovedì pomeriggio

perché
per conoscere imprenditori, manager, 
professionisti e le loro realtà produttive

novoli@cantieri.unifi.it

dove 
Cantiere Novoli, Libreria Universitaria
via delle Pandette, 14

quando 
un giorno al mese

perché
per raccogliere l’oppurtunità di incontrare 
imprese e studi professionali e cimentarsi 
nella prova di selezioni

novoli@cantieri.unifi.it

È un programma che offre a studenti e 
laureati l’opportunità di partecipare a 
giornate di selezione del personale da 
parte di imprese e studi professionali 
anche attraverso la trattazione di “case 
studies” presentati dai selezionatori.
L’obiettivo è concreto: in occasione 
dell’evento gestito dal Cantiere i 
rappresentanti degli enti incontrano 
gruppi di laureandi e laureati in possesso 
delle competenze specifiche oggetto dei 
loro programmi di reclutamento, hanno 
modo di conoscere i giovani, dialogare con 
loro individualmente, gestire veri e propri 
colloqui di lavoro.
Gli studenti coltivano il loro sapere 
consapevoli dell’opportunità di 
confrontarsi, nel periodo finale degli studi 
o dopo la laurea, con i rappresentanti 
del mondo del lavoro in cerca di risorse 
umane.
La metodologia che vede impegnati i 
giovani nella trattazione di un “case 
study” si rivela di indubbio valore 
formativo ed esperienziale.
Tutte le imprese e gli studi professionali 
sono invitati a prenotare un pomeriggio di 
selezione del personale presso la sede del 
Cantiere.

dove 
Tepidarium Roster
Giardino dell’Orticultura 
via Vittorio Emanuele, 1

quando 
6-7-8 ottobre 2015

perché
per raccogliere l’opportunità di incontrare 
imprese e studi professionali
e cimentarsi nella prova di selezione

novoli@cantieri.unifi.it

dove 
Cantiere Morgagni
viale Morgagni, 42

quando 
ottobre 2015

perché
per acquisire l’opportunità di farsi conoscere 
in azienda nel corso dell’applicazione delle 
proprie conoscenze ad un concreto progetto di 
innovazione

morgagni@cantieri.unifi.it

dove 
Cantiere Morgagni
viale Morgagni, 42

quando 
mensilmente

perché
per acquisire la capacità di sviluppare 
idee e progetti nell’ambito delle attività 
imprenditoriali

morgagni@cantieri.unifi.it

dove 
Cantiere Cascine
piazzale delle Cascine, 18

quando 
nel corso dell’anno
accademico 2015/2016

perché
per acquisire la competenza a collaborare in team 
interdisciplinari su progetti di impresa nel rispetto 
dell’ambiente naturale

cascine@cantieri.unifi.it

dove 
Cantiere Prato
piazza Ciardi

quando 
tutti i lunedì, mercoledì, giovedì

perché
per concentrare l’attenzione sulle attività produttive 
del territorio pratese e instaurare proficue relazioni 
di job placement

prato@cantieri.unifi.it

I prossimi 6-7-8 ottobre 2015 si 
svolgerà il Career Day di Ateneo, 
durante il quale i laureandi e i 
laureati potranno sostenere colloqui 
individuali con le imprese e gli studi 
professionali. 
Il giorno 6 ottobre sarà dedicato ai 
laureandi e laureati dell’area delle
scienze sociali provenienti dunque 
dalle Scuole di Economia, Scienze 
Politiche e Giurisprudenza, il 7 
ottobre parteciperanno i laureandi 
e laureati dell’area scientifica, 
biomedica e tecnologica provenienti 
dalle Scuole di Agraria, Architettura, 
Ingegneria, Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali, Scienze della 
Salute Umana, l’8 ottobre per 
i laureandi e laureati dell’area 
umanistica e della formazione, dalle 
Scuole di Studi Umanistici e della 
Formazione e Psicologia.

Sono laboratori per l’avvio di progetti 
di innovazione, internazionalizzazione, 
gestione del cambiamento dei processi 
aziendali e professionali, con la 
partecipazione di giovani laureati, imprese 
ed esperti di innovazione e start-up.
Nei laboratori, i laureati hanno 
l’opportunità di sperimentare le 
conoscenze acquisite durante il percorso 
di studi e possono essere inseriti in 
azienda con tirocini di qualità, contratti di 
apprendistato di alta formazione e ricerca, 
contratti di lavoro.
I laboratori nascono dal confronto degli 
esperti di innovazione
imprenditoriale con imprese e studi 
professionali chiamati a
presentare progetti, dalla messa a punto 
dei fabbisogni aziendali
di risorse umane con le competenze 
necessarie per la realizzazione
dei progetto, dalla presentazione dei 
progetti alla collettività dei laureandi e 
laureati in possesso di tali competenze e 
dalla selezione dei giovani da parte delle 
imprese e degli studi.
Durante le attività dei laboratori i gruppi 
dei giovani selezionati dalle imprese 
vengono assistiti e formati dai docenti 
delle materie interessate affinché 
possano “in action” fare esercizio delle  
conoscenze tecniche e dai professionisti 
dell’innovazione che li accompagnano 
in un percorso di potenziamento 
dell’intraprendenza e di altre competenze 
trasversali.

Le maggiori difficoltà nell’impiego delle 
conoscenze acquisite durante gli studi si 
concentrano nella soluzione dei problemi 
che la realtà imprenditoriale e, in genere, 
il contesto lavorativo pongono ai giovani 
appena occupati.
La capacità di utilizzare le conoscenze 
tecniche liberando al contempo la 
creatività che ciascun caso richiede per 
la sua soluzione è il tema ricorrente dei 
workshop di idea generation che con 
metodologie in linea con il design thinking 
mirano a potenziare l’immaginazione 
e la fantasia applicate a casi della vita 
lavorativa.
Ai workshop dedicati agli studenti e 
ai laureati dell’Ateneo partecipano 
rappresentanti del mondo imprenditoriale 
e professionale, artisti ed esperti di 
innovazione.

È un programma dedicato alla 
progettazione di impresa nata 
dall’osservazione dell’ambiente 
naturale e urbano, anche in linea 
con i concetti ormai noti di Urban 
Farming e Urban Community.
L’obiettivo è quello di educare 
all’osservazione del contesto sociale 
e naturale affinché si possano 
cogliere bisogni, istanze e stimoli 
su cui lavorare e produrre idee 
imprenditoriali.
Leitmotiv del percorso è 
l’applicazione interdisciplinare 
e la condivisione di percorsi in 
gemellaggio con centri di universitari 
stranieri che godono di esperienza 
nel campo della formazione 
all’autoimprenditorialità.

Un focus sul job placement a 
distanza ravvicinata con le imprese 
del territorio pratese dedicato a 
tutti gli studenti, laureandi, laureati 
per avviare e coordinare il contatto 
diretto fra le esigenze degli operatori 
economici e i giovani in cerca di 
lavoro.
Si propongono al territorio 
programmi già sperimentati quali 
job-in lab, carrer lab, incontri con 
le imprese diretti, da una parte, a 
presentare ai giovani posizioni attive 
di lavoro e a permettere, dall’altra, 
agli operatori economici di osservare 
e selezionare nuovo capitale umano.

Workshop 
di idea 
generation
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È un percorso di formazione e 
allenamento all’imprenditività rivolto 
a un gruppo selezionato di 30 studenti, 
laureati, dottorandi e dottori di ricerca.
La palestra è un luogo e un metodo
di avvicinamento e accelerazione alla
prospettiva imprenditoriale.
Il valore del percorso consiste 
nell’efficace potenziamento 
dell’atteggiamento imprenditivo nei 
partecipanti, nella presentazione 
delle idee, nella progettazione delle 
stesse e nella ricerca degli strumenti 
e dei migliori modelli per la relativa 
realizzazione.

CANTIERE
TORRETTA
via della Torretta, 16

CANTIERE
MORGAGNI
viale Morgagni, 42

CANTIERE
CASCINE
piazzale delle Cascine, 18

CANTIERE
CENTRO

via Laura, 48

CANTIERE
NOVOLI

via delle Pandette, 14

CANTIERE
VERDIANA
Piazza Ghiberti, 27

CANTIERE
PRATO
piazza Ciardi

Sette sportelli dedicati interamente alle 
esigenze di orientamento e job placement di 
studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca 
dell’Università di Firenze, con l’obiettivo di dare 
risposte adeguate ai bisogni e alle aspettative 
dell’utenza, con la funzione di supporto mirato 
alle scelte di giovani “in costruzione”.
I Cantieri avvicinano all’utenza i programmi 
e servizi di orientamento e job placement, 
realizzando un più efficace coordinamento con 
le strutture dell’Ateneo e con il corpo docente di 
ciascuna Scuola.
Il progetto è il frutto dei processi di 
innovazione della terza missione dell’Università 
coordinata dal Centro dei Servizi di Ateneo 
per la Valorizzazione della Ricerca (CSAVRI) in 
continua collaborazione con le varie dimensioni 
del trasferimento tecnologico.
Con la collaborazione scientifica e il 
coordinamento dei colleghi delegati 
all’Orientamento in uscita dall’Ateneo sono 
messi a punto e continuamente aggiornati i 
singoli programmi e servizi in offerta ai giovani 
universitari e alle imprese, studi professionali e 
organizzazioni interessate.
Ogni Cantiere, oltre ad offrire servizi di primo 
orientamento e job placement, è caratterizzato 
da percorsi specifici in coerenza con le aree 
disciplinari delle Scuole di riferimento.

Tutti gli studenti e i laureati dell’Ateneo 
possono rivolgersi  allo sportello della propria 
Scuola per ricevere un primo orientamento, 
frequentare gli altri Cantieri scegliendo un 
percorso specifico, cogliere l’opportunità 
di seguire un programma completo di 
orientamento al lavoro: dal counseling ai 
laboratori di ricerca attiva, alla formazione sul 
lavoro e sul mercato del lavoro, al coaching, 
alle strategie di sviluppo delle competenze 
trasversali, al supporto nella redazione del 
curriculum vitae anche in forma di video cv, 
al potenziamento dell’intraprendenza, ai 
workshop sulla creatività, ai laboratori di 
innovazione nell’impresa, alla progettazione di 
idee imprenditoriali.
I Cantieri sono il punto di riferimento per 
le imprese, gli studi professionali e tutte 
le organizzazioni del mondo del lavoro che 
mirano ad entrare in contatto con gli studenti 
e i laureati dell’Università, a reclutare risorse 
umane qualificate, a portare il loro contributo 
alla consapevolezza, autonomia e sviluppo 
professionale dei giovani.

È un programma di accompagnamento 
individuale o di gruppo a sostegno 
del futuro inserimento nel mondo del 
lavoro. 
I colloqui psicologici di career 
counseling sono finalizzati a valorizzare 
le risorse personali, a promuovere 
la scelta e la costruzione del 
progetto professionale e di vita dopo 
l’università.
L’intervento è rivolto a laureandi e 
laureati e si svolge nel rispetto delle 
norme sulla privacy. 
Nella prospettiva del Life Meaning 
Counseling l’obiettivo dell’intervento 
può essere anche quello di permettere 
ai giovani di porsi anticipatamente 
delle domande sul senso delle loro 
vite in relazione al lavoro e al di fuori 
del lavoro, rintracciando alcune piste 
prioritarie per essere pienamente 
autori dei capitoli della loro esistenza 
attraverso l’intenzionalità riflessiva. 

L’intervento ha lo scopo di promuovere 
lo sviluppo di caratteristiche 
imprenditive degli individui come 
intrapreneurs delle loro vite, 
permettere di affrontare i continui 
cambiamenti e transizioni attraverso 
la creazione di soluzioni innovative, 
trasformare i vincoli in risorse e 
potenziare le risorse individuali.
L’intervento è rivolto a laureandi e 
laureati e si svolge nel rispetto delle 
norme sulla privacy. 

Intrapreneurial
Self-capital

Training

È un programma che offre a studenti, 
laureati, dottorandi e dottori di ricerca 
di Ateneo l’opportunità formativa 
per costruire la propria identità 
professionale e per progettare il futuro 
della propria carriera. Gli obiettivi sono: 
formare la capacità di riconoscimento 
delle Competenze Trasversali; proporre 
percorsi di sviluppo delle Competenze 
Trasversali; preparare  all’Assessment 
Center, lo strumento principe per 
la rilevazione delle Competenze 
Trasversali in ambito organizzativo 
(sia in fase di Selezione del Personale 
che per la Mappatura delle Risorse 
Umane), tramite la somministrazione 
di una sessione di gruppo light.

Assessment
Centre I Seminari di Orientamento al Lavoro,

SemOL, sono incontri con gli studenti, 
laureandi, laureati da
non più di un anno e dottorandi, con 
l’obiettivo di illustrare i percorsi iniziali
di formazione al lavoro e consegnare le 
informazioni più utili per facilitare un
ingresso consapevole nel mondo del 
lavoro.
Durante i seminari sono previsti 
interventi formativi per: redigere un cv
e una lettera di presentazione, gestire 
un colloquio di lavoro, conoscere
la contrattualistica, lavorare sulle 
competenze professionali, incontrare
aziende di settore, conoscere le 
proposte dell’Università di Firenze per
l’auto-imprenditorialità.

È un Laboratorio di Gruppo (30 
partecipanti) che fornisce a studenti, 
laureati, dottorandi e dottori di ricerca 
di Ateneo gli strumenti per valorizzare 
la propria candidatura.
Il programma prevede due Moduli:
• Redazione Efficace della Lettera 

di Presentazione e del Curriculum 
Vitae (primo Modulo, propedeutico al 
secondo);

• Preparazione Efficace al Colloquio di 
Selezione (secondo Modulo).

Filo conduttore del Laboratorio sono le 
Competenze Trasversali, indispensabili 
all’Employability ovvero la capacità di 
iniziare e proseguire a lavorare.

Il programma di CV Check offre a 
studenti, laureati, dottorandi e dottori 
di ricerca di Ateneo una revisione 
personalizzata della Lettera di 
Presentazione e del Curriculum Vitae 
per valorizzare conoscenze, capacità
e competenze individuali. È rivolto 
a coloro che abbiano partecipato al 
Laboratorio di Ricerca Attiva del Lavoro.

Curriculum
Vitae

Video

Il Video CV è un innovativo strumento 
di candidatura che consente di vedere 
e ascoltare in anteprima il candidato 
durante una sintetica presentazione 
personale e professionale 
apprezzandone anche alcune 
competenze, come quelle relazionali e 
linguistiche.
Il Video CV integra la Lettera di 
Presentazione e il Curriculum Vitae. 
Il programma è rivolto a studenti, 
laureati, dottorandi e dottori di ricerca 
di Ateneo che abbiano partecipato 
al Laboratorio di Ricerca Attiva del 
Lavoro.

Laboratorio
di ricerca

attiva del
Lavoro

dove 
Cantiere Centro, via Laura, 48

quando 
dal mese di settembre 2015

perché 
per partecipare ai processi di selezione 
del personale con le competenze
trasversali richieste dalle imprese

centro@cantieri.unifi.it

dove 
Cantiere Torretta, via della Torretta, 16

quando 
quattro incontri nei martedì 
di settembre e marzo

perché 
per progettare il lavoro con un’adeguata 
consapevolezza

torretta@cantieri.unifi.it

dove 
Cantiere Torretta, via della Torretta, 16

quando 
tutti i lunedì e venerdì
su appuntamento

perché 
per aumentare la consapevolezza di sé, 
dei propri interessi e valori professionali, 
per costruire in maniera autonoma un 
progetto professionale e di vita

torretta@cantieri.unifi.it

dove 
Cantiere Centro, via Laura, 48

quando 
maggio 2016

perché 
per conoscere il mondo del lavoro, per 
incontrare il mondo del lavoro, per 
costruirsi il lavoro, per formarsi al lavoro.

centro@cantieri.unifi.it

dove 
Cantiere Novoli
Libreria Universitaria
via delle Pandette, 14

quando 
settembre, novembre 2015 | gennaio, marzo 2016

perché 
per sviluppare ed esercitare imprenditività e 
indirizzare la ricerca e i saperi verso progetti 
professionali

novoli@cantieri.unifi.it

sette cantieriper costruireinsiemeil lavoro

intraprendenza e lavoro

Strumenti per 
lo sviluppo delle 
competenze 
trasversali

Curriculum
VitaeCheck

dove 
Cantiere Verdiana, Piazza Ghiberti, 27

quando 
su appuntamento da settembre 2015

perché 
per potenziare la propria candidatura 
con il Video CV, avvalendosi di un format 
professionale ed efficace

verdiana@cantieri.unifi.it

dove 
Cantiere Verdiana, Piazza Ghiberti, 27

quando 
su appuntamento da settembre 2015

perché 
per verificare e aumentare l’efficacia 
del proprio biglietto da visita personale 
e professionale

verdiana@cantieri.unifi.it

dove 
Cantiere Verdiana, Piazza Ghiberti, 27

quando 
ogni due mesi

perché 
per acquisire maggiore consapevolezza di sé e 
individuare quali argomentazioni portare a sostegno 
della propria candidatura in relazione al contesto cui 
ci si propone e al bisogno organizzativo da soddisfare

verdiana@cantieri.unifi.it


