CAREER
CENTER
OBIETTIVI
Il Career Center ha l’obiettivo di
creare un ponte tra Università
e mondo del lavoro per offrire
a studenti e laureati migliori
possibilità di inserimento
professionale e alle aziende
un supporto alle attività di
recruiting e placement.

AZIONI
• Sul fronte della ricerca di
proﬁli di laureati, il Career Center
pubblica offerte di lavoro e
tirocinio sul portale dedicato
e sui canali LinkedIn e Facebook.
• Sul fronte degli eventi,
il Career Center organizza iniziative
di incontro tra laureati e aziende
come Career day (Job Breakfast),
Recruiting day (Mercoledì del
Placement) e presentazioni
aziendali.
• Sul fronte dei progetti, il Career
Center gestisce per i neolaureati
dell’Università di Udine tirocini
extracurriculari in Friuli Venezia
Giulia ﬁnanziati dal programma
Garanzia Giovani e iniziative di
accompagnamento al lavoro anche
fuori Regione con il Career Tour.

RISULTATI
• Aumento delle
possibilità di
collaborazione.
• Promozione di
nuove opportunità
lavorative.
• Tempi rapidi.
• Risposta alla
richiesta di incontro
domanda/offerta.
• Potenziamento delle
attività di recruiting e
dell’employer branding.
• Inserimento laureati
nel mondo del lavoro.
• Identiﬁcazione
di opportunità
di sostegno.
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PUBBLICAZIONE
DELLE OFFERTE
Attraverso il Career Portal e i principali
social network, il Career Center pubblica
quotidianamente offerte di lavoro e tirocinio
alle quali laureandi e laureati dell’Università
di Udine possono candidarsi. L’offerta resta
attiva 5 giorni lavorativi, conclusi i quali
i curricula ricevuti vengono inviati all’azienda
che procederà alla selezione del candidato.

PER I CANDIDATI

PER LE AZIENDE

• Iscrivendosi al Career
Portal del Career Center,
i candidati possono
ricevere direttamente
gli avvisi relativi alle
job offer in linea con
il proprio proﬁlo e
decidere di presentarsi
alla selezione.

• Contattando il Career
Center (via email o telefono)
l’azienda può esprimere
la propria esigenza che
viene codiﬁcata seguendo
determinati standard.

• Per essere sempre
aggiornati sulle job offer
proposte, i candidati
possono seguire il Career
Center su Facebook
e LinkedIn e presentare
il proprio curriculum
via mail entro i termini
previsti da ciascuna
offerta.
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• Il Career Center garantisce
la pubblicazione della job
Offer sui propri portali per 5
giorni lavorativi, al termine
dei quali i curricula vitae
raccolti vengono inoltrati
all’azienda che procederà
a contattare direttamente i
candidati per la selezione.

1

2

EVENTI DI JOB
PLACEMENT

Il Career Center organizza periodicamente
eventi di diverse dimensioni (Mercoledì
del Placement e Job Breakfast) ﬁnalizzate
all’incontro tra i candidati e le aziende
che offrono posizioni lavorative. Durante
il Mercoledì del Placement ﬁno a quattro
importanti aziende si presentano ai partecipanti
e si mettono a disposizione di quanti vogliono
proporsi, con un vero e proprio colloquio di lavoro
tenuto dai responsabili delle risorse umane.
Il Job Breakfast è il career day dell’Università
di Udine: una mattinata dedicata al reclutamento
di laureati e studenti. Numerose aziende
incontrano presso il proprio stand i candidati
e si rendono disponibili per colloqui.

PER I CANDIDATI

PER LE AZIENDE

• La partecipazione ad ogni
evento è libera e gratuita
previo accreditamento.
Per conoscere il programma
degli eventi e iscriversi è utile
consultare periodicamente
il sito del Career Center.

• Per partecipare agli eventi
le aziende formalizzano
la loro adesione in risposta
ad un bando emesso ogni anno
dall’Università di Udine. Per
essere informati sull’emanazione
del bando è utile consultare
periodicamente il sito dell’Ateneo
www.uniud.it nelle sezioni
dedicate al Career Center
o ai bandi di gara.
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SERVIZIO CORREZIONE
CV E ORIENTAMENTO
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Al ﬁne di favorire la preparazione dei candidati ai
colloqui di lavoro con le aziende e in preparazione
ai Mercoledì del Placement o ad altri eventi, il
Career Center organizza periodicamente seminari
dedicati al mondo del lavoro e offre un servizio
gratuito di correzione curriculum vitae (CV)
e orientamento lavorativo.

PER I CANDIDATI
• La partecipazione è libera e
gratuita previo accreditamento.
Per conoscere date e orari
in cui è possibile fruire del
servizio è utile consultare
periodicamente il sito del
Career Center. Il servizio è
realizzato con il supporto
di Adecco, primaria agenzia
per il lavoro.
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CAREER TOUR
E VISITE AZIENDALI
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Con lo scopo di istituzionalizzare e strutturare
iniziative che consentano di supportare gli studenti
e i laureati nella ricerca attiva di lavoro attraverso
modalità e modelli di intervento idonei, il Career
Center promuove l’iniziativa denominata Career Tour
che prevede la partecipazione organizzata a Fiere
del Lavoro nazionali ed estere. Il Career Center inoltre
accompagna studenti e laureati nelle aziende per
attività che coniughino ﬁnalità formativa (visite
aziendali) con opportunità di inserimento lavorativo.
Il Career Center mette a disposizione dei partecipanti
gratuitamente il mezzo di trasporto.

PER I CANDIDATI

PER LE IMPRESE

• Per partecipare è necessario
l’accreditamento. Per conoscere
date, orari e per iscriversi è utile
consultare periodicamente
il sito del Career Center.

• Contattando il Career Center,
le aziende possono candidarsi
per ospitare studenti e laureati
per una visita aziendale a valle
della quale raccogliere i CV
e fare colloqui.

• La partecipazione è soggetta
alle linee guida per la
regolamentazione della
selezione alla partecipazione
disponibile sul sito di Ateneo.
Il servizio è riservato a studenti
del 3 anno di laurea triennale,
della laurea magistrale, dei
corsi di dottorato e a tutti i suoi
laureati e ai dottori di ricerca.
• A carico del partecipante sono
previsti i costi di assicurazione
(solo laureati) e di vitto.
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GARANZIA
GIOVANI
PIPOL

Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e
il Lavoro, è una misura a favore di disoccupati
e di persone a rischio di disoccupazione.
GARANZIA GIOVANI

rientra nel progetto PIPOL e si rivolge ai giovani
di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 30 anni
non compiuti, residenti o domiciliati sul territorio
del Friuli Venezia Giulia.
Tramite questi interventi, la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia offre ai datori di lavoro del Friuli Venezia Giulia un servizio
gratuito di attivazione di tirocini extracurricolari (Decreto
del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 057/Pres.)
L’Università degli Studi di Udine è soggetto promotore per
i suoi neolaureati dei tirocini extracurriculari in Friuli Venezia
Giulia e il Career Center si occupa dello svolgimento delle
pratiche necessarie.

PER I CANDIDATI

PER LE AZIENDE

• Trovata un’azienda ospitante
(eventualmente anche tramite
gli altri servizi del Career Center),
il candidato con meno di 30 anni,
disoccupato, laureato da meno di
12 mesi e non impegnato in attività
formativa deve registrarsi su
www.garanziagiovani.gov.it
e in seguito perfezionare
l’iscrizione presso il proprio
Centro per l’Impiego.

• Per ospitare il tirocinante
è necessaria l’iscrizione
on line al progetto sul sito
www.garanziagiovani.gov.
it/Per-le-aziende/Pagine/
default.aspx.
Si devono inoltre
sottoscrivere con l’Ateneo
l’apposita convenzione
e compilare la relativa
modulistica.
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