ORIENTAMENTO
Il servizio di orientamento placement Marconi si propone
di fornire informazioni utili, consulenza e assistenza a tutti
gli studenti in corso e ai laureati dell'Università Guglielmo
Marconi con l'obiettivo di facilitare la conoscenza e la
valorizzazione delle proprie competenze e l'accesso al
mondo del lavoro e delle professioni.
Il servizio di orientamento offre supporto specifico alla:
•

Redazione curriculum vitae e dei documenti che
l’accompagnano, in italiano o in inglese, secondo i
format europei e internazionali in uso

•

Preparazione per colloqui di lavoro e interviste, test
psico-attitudinali e altri strumenti di valutazione delle
competenze

•

Organizzazione di incontri formativi e di orientamento
al lavoro, workshop e career day
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STUDENTI E LAUREATI

OBIETTIVI

CURRICOLARI, FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Il servizio Placement promuove una serie di attività volte
a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di laureati e
studenti dell’Ateneo.

i tirocini formativi e di orientamento sono attività formative
volte ad agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, secondo le
disposizioni del Decreto 142/98 del Ministro del lavoro.

Offre servizi di informazione e orientamento al lavoro,
propone offerte e link utili alla ricerca di esperienze
professionali finalizzate a sperimentare sul campo le
competenze acquisite con lo studio.
La registrazione al servizio è gratuita.

•

Registrazione ed inserimento del proprio curriculum

•

Bacheca annunci di lavoro

•

Stage e tirocini;

•

Supporto per l’elaborazione del CV e delle lettere di
presentazione;
Annunci su iniziative legate al mondo del lavoro

•

I tirocini formativi e di orientamento vengono svolti
presso organismi, enti o aziende, nel quadro di apposite
convenzioni e secondo progetti formativi individuali
concordati fra Università e soggetto ospitante presso il
quale è avviato il tirocinio.

AZIENDE

Accanto ai tirocini curriculari l’Ateneo, offre agli studenti che
ne fanno richiesta, la possibilità di svolgere tirocini formativi
e di orientamento entro i 12 mesi dal conseguimento della
laurea, (triennale, magistrale o specialistica), del Master (di
I o II livello), o del dottorato di ricerca, ed hanno la durata
massima di 6 mesi.

I laureati e gli studenti possono inserire il loro Curriculum
Vitae ed aggiornarlo costantemente e possono contattare
l’ufficio Placement per avere tutte le informazioni utili.
Le aziende interessate alla registrazione possono
procedere con la compilazione del form nell’apposita
pagina oppure inviare annunci, avvisi e opportunità via
mail ai contatti del servizio di placement.
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•

Pubblicizzazione delle offerte di lavoro

•

Individuazione di profili rispondenti alle richieste di
mercato

•

Promozione iniziative ed incontri
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