Operazione Rif. PA 2019-13160/RER “Azioni a supporto
voro di studenti in uscita e neolaureati dell’Università
ze chimiche, della vita, ambientali, degli alimenti e del
21/01/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo

della qualificazione delle transizioni al ladegli Studi di Parma - Area delle Scienfarmaco” approvata con D.G.R. n° 36 del
PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna.

Dall’Università
al Lavoro
Percorsi per laureandi e neolaureati al loro debutto nel mondo del lavoro
Destinatari:

Laureandi e Neolaureati dell’Università di Parma, non occupati e residenti o domiciliati
in Emilia Romagna, afferenti ai seguenti Dipartimenti:
• Scienze degli Alimenti e del Farmaco
• Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale

Il progetto, suddiviso in una serie di attività che accompagnano i
partecipanti verso l’inserimento nel mondo del lavoro, prevede:

Durata:

• attività formative finalizzate al potenziamento delle soft skills e delle
competenze linguistiche e digitali

Ottobre 2020 - Ottobre 2021
• Consulenza orientativa (4 ore)
• Soft skills (16 ore)
• Competenze digitali (16 ore)
• Lingua inglese (32 ore)
• 20 tirocini extracurriculari da 6 mesi

PER INFO E ISCRIZIONI:

Sara Conz
tel. 0521-226524 / e-mail: conz@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it

• consulenza orientativa in piccoli gruppi

• promozione di tirocini extracurriculari
• azioni di accompagnamento al lavoro

Consulenza orientativa in piccoli gruppi (4 ore)

L’Assessment Centre è una metodologia utile a valutare le attitudini, le abilità personali e il potenziale delle persone per la definizione di un progetto professionale.

Soft skills (16 ore)

I corsi prevedono l’acquisizione di specifiche tecniche volte a valorizzare le risorse
personali indirizzandole positivamente sia in contesti sociali che lavorativi.

Competenze linguistiche (32 ore)

In un mercato del lavoro sempre più globalizzato, la padronanza di una o più lingue
straniere è diventata una risorsa importante. Il corso di Inglese è finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche a scopo professionale.

Competenze digitali e gestione dei dati (16 ore)

Il crescente utilizzo di Internet e delle tecnologie ICT implica la gestione di grandi
quantità di dati attraverso le tecnologie di ultima generazione. Il corso fornisce le linee
guida per analizzare, gestire, interpretare big data e open data.

Tirocini formativi extracurriculari (6 mesi)

Il tirocinio è uno degli strumenti che le aziende utilizzano per agevolare l’inserimento
lavorativo dei giovani attraverso una modalità formativa focalizzata all’apprendimento on the job. Il progetto prevede l’attivazione di 20 tirocini, in esito ai quali verranno
riconosciute le capacità e conoscenze maturate.

Accompagnamento al lavoro

Sarà proposto un servizio di accompagnamento al lavoro per il supporto occupazionale, a cura dell’Agenzia per il Lavoro Umana, attraverso un riscontro dei fabbisogni
professionali presso le imprese del territorio per favorire l’emergere di nuove opportunità di lavoro.

Il progetto nel dettaglio

Modalità di partecipazione e attestato rilasciato

I corsi potranno realizzarsi in modalità videoconferenza tramite l’accesso ad una piattaforma dedicata.
E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione per coloro che avranno raggiunto il 70% delle ore di frequenza.

