Job Placement
Terza Missione del Dipartimento di Economia

RELAZIONE DEL DELEGATO AL JOB PLACEMENT
Attività realizzate al 30/06/2018
Il servizio di Job Placement ha dato seguito alle iniziative già calendarizzate nel
precedente piano annuale, integrandolo con nuove attività, proposte, durante lo
svolgimento dell’anno accademico (a.a).
Anche per il corrente a.a., il servizio de quo ha dato spazio sulla pagina istituzionale del
Dipartimento di Economia a tutte quelle notizie – informazioni – avvisi di particolare
rilevanza e riferibili agli sbocchi occupazionali degli studenti, con riferimento sia alle
iniziative promosse in sede, di seguito elencate, sia a tutte quelle altre di cui si è
occupata l’Amministrazione Centrale (es.: bandi per assunzioni nella pubblica
amministrazione; giornate di recruiting; incontri con aziende; corsi di aggiornamento;
‘altri eventi’, ecc.).
ANNUNCIO PUBBLICATO A GENNAIO:
- EUROMEDITERRANEA – Foggia
posizione ricercata 1 consulente per lo start up d’impresa
posizione ricercata 2 risorse per la rendicontazione
ANNUNCIO PUBBLICATO A FEBBRAIO:
- “AFORIS” – Impresa Sociale seleziona n. 2 laureati/e per il profilo: “Esperti di
progettazione e gestione di attività di formazione professionale”
ANNUNCIO PUBBLICATI A MARZO:
- Avviso relativo all’iniziativa Mentors4U: il programma di mentoring
indipendente
più
grande
d’Europa,
interamente
gratuito
http://www.mentors4u.com/it/home/applicaMentee e diventare Mentee di
Mentors4u.
Mentors4u offre a studenti motivati e meritevoli, interessati a carriere in
Azienda, Finanza, Investment Banking, Consulenza, nel campo
dell’imprenditorialità/start up e nei settori no profit (Mentee), la guida, i
consigli e la possibilità di confrontarsi con giovani professionisti di successo
(Mentor) che forniscono loro linee guida e consigli su come impostare al meglio
percorsi che consentano di esprimere al massimo il proprio talento.
ANNUNCI PUBBLICATI A GIUGNO:
- Corso di formazione per 'Analista euro-mediterraneo' dello IAI.: la seconda
edizione, nella forma di ‘summer school’, dal 18 al 22 giugno 2018, rivolta a
giovani professionisti, manager del settore pubblico, privato, non-profit e
militare, oltre che a studenti laureandi e laureati. Obiettivo formativo: offrire
strumenti pratici, conoscitivi e gestionali, per operare nei vari contesti del bacino
del
Mediterraneo
(http://www.iai.it/it/news/corso-analista-euromediterraneo-2a-ed)
-

Bando per la partecipazione alla manifestazione incentrata sull’Economia dei
territori, ovvero una tre giorni di convegni, workshop e visite alle aziende nelle
province di Piacenza, Parma e Modena, nei giorni 13-14-15 settembre: il
progetto Academy dà la possibilità di usufruire di circa 200 borse di soggiorno a
un costo agevolato per tutta la durata della manifestazione. Pertanto, si tratta di
un'occasione unica di formazione extra-accademica che include la possibilità
di networking a livello nazionale, con un approccio concreto al mondo del

lavoro, in quanto gli studenti avranno la possibilità di entrare in contatto, e
confrontarsi, con studenti provenienti da diverse realtà universitarie, con
neolaureati, con imprenditori e docenti/altri esperti del settore.
Particolare rilevanza riveste l’evento ‘CoWorking per l’Economia’, svoltosi l’8
novembre 2017, in occasione del quale i principali Stakeholder del Dipartimento sono
intervenuti per dare vita ad un proficuo scambio di idee e osservazioni relative ai
rapporti dei Stakeholder col Dipartimento ed in particolare sulla situazione
occupazionale, soprattutto al fine di individuare concrete ed innovative iniziative
formative e di collaborazione.
Sono intervenuti i seguenti Stakeholder:
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In particolare, tra le meritevoli idee proposte, si segnala la costituzione di un tavolo tecnico
permanente con gli Stakeholder del territorio, che analizzi la situazione attuale, presenti i possibili
futuri ambiti di collaborazione, volti a migliorare il rapporto fra le parti, le cui azioni principali
saranno:
identificare la domanda di formazione e di ricerca proveniente dalla società e dal mercato
a livello locale, nazionale e internazionale, traducendola nei corrispondenti risultati di
apprendimento attesi e pubblicizzando efficacemente e in modo aggiornato questi
ultimi;
progettare percorsi formativi, anche alta formazione, coerenti con i risultati di
apprendimento attesi;
coinvolgere gli Enti, le Imprese, le Fondazioni, le Associazioni di Categoria, i
Consorzi o le reti d’impresa nella definizione di attività, progetti e azioni in materia di
RicercaeTerzaMissione;
diffondere, attraverso i siti web, informazioni utili, complete e aggiornate sulle
azioni e gli interventi effettuati a favore degli Stakeholder del territorio;
incrementare l’internazionalizzazione delle Attività Formative, di Ricerca e di Terza
Missione;
promuovere l’autovalutazione della qualità della didattica, della ricerca e dei servizi di
supporto;
interpellare periodicamente il mondo del lavoro e delle professioni circa:
l’evoluzione della domanda di formazione, di ricerca; la qualità del servizio
formativo erogato; le attività di accompagnamento al lavoro;
riesaminare annualmente la presente Politica, per valutarne l’attualità, verificare il
grado di raggiungimento dei suoi obiettivi ed eventualmente fissarne di nuovi.
Le principali osservazioni emerse dalla discussione, attraverso interventi degli Stakeholder
presenti, sono state le seguenti:
la Dott.ssa Eugenia Infante (Manpower), sottolinea l’importanza delle competenze in
uscita (soft Skill) dei Laureati del Dipartimento di Economia in materia linguistica e
sul coding;
la Dott.ssa Silvana Lombardi (Adecco), è importante far acquisire delle competenze
trasversali da parte degli Studenti e dei Laureati del Dipartimento di Economia. L’APL
Adecco è a disposizione per l’organizzazione di eventi legati al Job Placement;
il dott. Francesco Brescia (Etjca), sottolinea l’importanza della pratica del lavoro e
forma di collaborazione con l’Università e modo del lavoro;
la dott.ssa Loredana Scarpiello (Tamma), invita il Dipartimento ad organizzare viste
presso le imprese del Territorio e incontri di Testimonianze con gli Imprenditori;
il dott. Massimo Fragassi (CIA Foggia), invita il Dipartimento di Economia ad effettuare
sempre più interventi di “Informazione/Formazione” sulle problematiche legate alla
trasformazione del mondo del Lavoro;
il dott. Domenico Cicolella (Confcooperative), ringrazia il Dipartimento di Economia per
l’iniziativa odierna, prima sul Territorio, e mette a disposizione la propria struttura
per le attività che si intendono attivare in futuro;
A quest’ultimo appello, si associano con una propria dichiarazione anche le ACLI di Foggia (dott.

Carbone), Rotary Club di Foggia (dott.ssa Buono), il Carpino Folk Festival (dott.
Castelluccio) condividendo tutte le iniziative in materia di Ricerca, Terza Missione e Job
Placement.

Nel mese di maggio, l’Università di Foggia ha organizzato ‘Il Salone del lavoro e della
creatività’, evento finalizzato ad orientare e accompagnare al lavoro i laureati della
nostra Università.
In tale occasione, anche il Dipartimento – Servizio di J. Placement ha concretamente
collaborato, sia attraverso la segnalazione di Aziende d’importanza nazionale interessate
al “recruiting”, sia nella proposta e realizzazione di workshop a tematiche attinenti al
lavoro, che di seguito sono riportati:
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Durante l’anno sono stati organizzati alcuni seminari dai contenuti esperienziali, in
collaborazione con docenti e stakeholder, durante i quali, giovani imprenditori hanno
raccontato la loro esperienza. Di seguito sono presentate le locandine degli eventi

Nello stesso periodo è stato organizzato un Workshop, a cura del prof. A. Corvino,
dal titolo “Feed your business idea: resto al sud”, occasione utile affinché i neolaureati del Dipartimento potessero comprendere le procedure e le modalità per
finanziare i propri progetti imprenditoriali.
All’iniziativa hanno partecipato: un rappresentante della Invitalia S.p.a.; il Dott.
Erasmo DI GIORGIO, della CCIAA di Foggia; l’Avv. Donatello GRASSI, in

qualità di Presidente Giovani Imprenditori – Confindustria Foggia; il Prof. Mario
CARDILLO, già Associato di Diritto Tributario, in qualità di Presidente ODCEC
di Foggia.

Nel mese di dicembre 2017 è stato presentata la terza edizione di un importante
momento di “public engagement” dal titolo Startup week end – Foggia, che
avvicina il Dipartimento di Economia al mondo delle Startup e dell'innovazione.
Esso prevede principalmente la partecipazione degli studenti iscritti ai corsi di
laurea dell’Università di Foggia e consiste in 54 ore di full immersion in realtà
imprenditoriali con l’obiettivo di lanciare le start up che si sono distinte nel corso
dell’evento.

Durante questi mesi, poi, sono state pubblicate diverse proposte di lavoro alcune
delle quali si sono concluse con l’assunzione dei nostri laureandi.
Ad esempio, nel mese di marzo 2018, la ‘Generali Italia’ – sede di Foggia, ha
selezionato, a mezzo avviso pubblico (di cui è stata data evidenza sul sito del
Dipartimento) cinque laureati col profilo di ‘Consulente familiare’: dopo un
colloquio conoscitivo e selettivo, gli stessi sono stati formati e poi avviati alla
pratica presso la sede principale di Foggia.
Stesso esito positivo per l’avviso di selezione pubblicato dalla società ‘Preziosi
Food’ S.p.A.’ – sede di Melfi, in cerca di stagisti laureandi – neo-laureati: n. 2
Per quanto concerne l’iniziativa inserita nel programma d’azione dell’anno

passato, denominata ‘Job Placement’ (“semestre di tirocinio post-laurea
magistrale di Economia relative ad un percorso di accompagnamento al lavoro
finalizzato all’orientamento e assessment delle competenze professionali, con
l’obiettivo di incrementare la consapevolezza delle competenze acquisite nel corso
di studi e di quelle da sviluppare”) sono stati selezionati 8 laureati magistrali e,
pertanto, sono stati avviati contatti con tre Agenzie di lavoro - Etjca, Menpawer e
Adecco, al fine di agevolare il contatto tra le parti.
Tuttavia, l’iniziativa non si è completata, in quanto, all’atto della chiamata, i
dottori magistrali selezionati avevano già trovato altra occupazione, sia in ambito
lavorativo, sia in ulteriori attività formative.
Tale azione, però, ha consentito al Dipartimento di perfezionare la collaborazione
con le stesse Agenzie, in vista di ulteriori prossime iniziative, alcune delle quali
sono riportate di seguito.
Inoltre, relativamente alla convenzione stipulate con la Hertz di Dublino, questa
ha confermato la piena disponibilità ad ospitare laureandi magistrali, in possesso
di specifici requisiti, nell’ambito di contratti di stage con rimborso spese, sia
presso la sede principale, sia presso altre sedi (Milano, Parigi…).

Attività in itinere - future.
Nel prossimo a.a. 2018-2019, oltre a continuare il servizio di accompagnamento dei
giovani laureati nel mondo del lavoro fornito dal Job Placement, si darà seguito ad
alcune proposte già programmate con le Agenzie del lavoro e finalizzate principalmente
ad incrementare il bilancio delle competenze in uscita dei neolaureati. L’obiettivo di
questi brevi corsi è quello di facilitare l’entrata nel mondo del lavoro sia dei laureati
della triennale sia di quelli della magistrale.
Ad esempio, la Manpower svolgerà una lezione dal titolo “Progetto Candidate
Empowerment” - Young Talents in Action – ovvero, un’iniziativa concreta di
informazione e supporto all’orientamento di giovani, donne e in generale coloro che
vivono la disoccupazione in un clima di forte incertezza e continui cambiamenti.
L’obiettivo di Young Talents in Action è proprio quello di fornire un supporto pratico
ed orientamento ai candidati in cerca d’occupazione: trattasi di un ciclo di eventi
tematici e laboratori, sviluppati per supportare concretamente quanti sono in cerca di un
lavoro.
La proposta formativa prevede la possibile attivazione dei seguenti interventi:
PERSONAL BRANDING E CURRICULUM 2.0: l’arte di scrivere il CV
contemporaneo,
BRILLIANT INTERVIEWS: come gestire efficacemente i colloqui di lavoro,
JOB NAVIGATOR: come orientarsi tra le novità della Youth Garantee e le opportunità
delle politiche attive per il lavoro,
SOCIAL RECRUITING: come diventare utilizzatori evoluti dei social network per la
ricerca del lavoro,
CAREER ROAD MAP: una guida alla costruzione del percorso di carrier.
Altri interventi sono previsti dalle altre agenzie del lavoro.
Foggia, 19 luglio 2018
Prof. Roberto Rana

