
Supporto alla transizione 
dai percorsi universitari al lavoro

Invito a presentare operazioni per la qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari al lavoro
Operazione Rif. P.A. 2016-6498/RER approvata con DGR n. 32/2017 del 23/01/2017

Co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Sei laureando 
o neo-laureato?
Cogli la tua opportunità 
per fare la scelta giusta 

ed entrare nel mondo 
del lavoro



assistere a 3 incontri (da 4 ore ciascuno), che consentiranno di conoscere il sistema economico, l’attuale 
mercato del lavoro locale, le tecniche di ricerca attiva del lavoro.  In questo modo potrai definire il TUO 
progetto professionale e essere guidato nella riflessione sui TUOI valori professionali e le TUE aspirazioni.

2 incontri individuali e 
personalizzati per un totale 
complessivo di 3 ore. 
L’obiettivo è darti un 
supporto individualizzato 
per la costruzione del TUO 
percorso di inserimento nel 
mercato del lavoro partendo 
dalle TUE caratteristiche 
personali

Formazione sulle competenze trasversali

Trattasi di un’azione formativa rivolta ad aspiranti 
imprenditori, che intendono operare nella Provincia 

di Bologna, al fine di stimolare l’acquisizione e 
la qualificazione di conoscenze e competenze 

manageriali.

si tratta di un pacchetto di formazione in aula 
che si articola in 40 ore complessive. E’ un 
percorso formativo per l’acquisizione di una 
prima base di competenze trasversali, relazionali 
e organizzative, fondamentali per la TUA 
introduzione in azienda con successo.

Formazione sulle competenze pratiche 
per l’avvio d’impresa

Azioni di orientamento 
specialistico individuale

TERMINE ISCRIZIONI 
17 Settembre 2017

Pubblicazione graduatoria 
sul sito FAV il 20/09/2017

INFORMAZIONI & ISCRIZIONI
Giuseppe Pandolfo

Tel. 051.4151986
giuseppe.pandolfo@fav.it

PER...
Aumentare 
l’occupabilità 
di giovani neo-laureati 
e laureandi, offrendo 
loro informazioni 
e supporti 
per comprendere 
le proprie attitudini 
e accompagnarli 
alla conoscenza 
delle imprese 
e del mercato 
del lavoro locale.

UN PERCORSO 
PENSATO 
PER TUTTI 
I NEO-LAUREATI
E LAUREANDI  
DELLE SCUOLE: 
Scuola di Lingua 
e letteratura, 
traduzione 
e interpretazione; 
Scuola di Scienze;  
Scuola di Ingegneria 
e Architettura

Alcune aziende  
che parteciperanno al progetto: 

Yoox Net-a-Porter Group; eLogic srl; ICA spa; D.V.P. Vacuum 
Technology spa; Stafer spa; Polgroup; NSI- Nier Soluzioni 
Informatiche srl; Gea Refrigeration Italy spa; Dedagroup 
spa; Tecnotelai srl; Gesp srl; Costal srl; EpsolL srl; Mpoint 
Engineering; Kettydo+ srl; Romaco s.r.l.; Cedac Sistemi srl; 
Cedac software srl; Piquadro spa.

TUTTI GLI ISCRITTI HANNO SOLO UN OBBLIGO...

Tirocini 
extracurriculari 

in azienda

Potrai fare un’ esperienza di tirocinio 
extracurriculare (di tipo formativo o di 
inserimento lavorativo) in un’azienda 

del territorio che ricerca un profilo 
come il tuo. Questa esperienza sarà 

accompagnata dalla formazione 
obbligatoria sulla Sicurezza sul lavoro  
(Dlgs 81/2008) e si concluderà con la 

formalizzazione e certificazione 
delle competenze che avrai acquisito 

grazie a tale esperienza 
di apprendimento sul campo.

Ti proponiamo  l’ attivazione di: 
contratti di lavoro a tempo 

indeterminato o di apprendistato 
I o III livello contratti di 

apprendistato II livello, tempo 
determinato o di somministrazione 

maggiore di 12 mesi attivabili:
contratti di lavoro a tempo 

determinato o di somministrazione 
6-11 mesi 

Servizi di accompagnamento 
al lavoro

www.fav.it/supporto-transizione-universita-lavoro


