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Centri Servizi d’Ateneo



+ Il COF

Mission del COF&Placement

“Garantire agli studenti un 
processo di orientamento continuo

che, a partire dalla Scuola secondaria di primo e secondo 
grado, prosegue per tutto il periodo di permanenza presso 

l’Università e si completa favorendo l’inserimento dei laureati 
nel mondo del lavoro”

Scuola 
Secondaria 

di I e II 
grado

Ingresso 
Università

Percorso 
universitario

Fine del 
percorso
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 Counseling orientativo

 Counseling psicologico

Orientamento in 
entrata

 Counseling orientativo

 Counseling psicologico

 Counseling di carriera

Orientamento in 
itinere

Servizi  
Placement

 Stage e Tirocini

 Permanent Job

 Counseling di carriera

Il portale del COF www.unict.it/cof
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- Career Center

(viene realizzato un 
progetto di 
orientamento finanziato 
nell’ambito del quale 
nasce, in modo 
strutturato, l’Ufficio 
Stage)

1995
- Career Center

- Ufficio Stage

- Ufficio Permanent
Job 

(nasce l’Ufficio Permanent
JOB si avviano in forma 
sperimentale i servizi di 
intermediazione al lavoro ex 
art. 6 D. Lgs. 276/2003)

2008
- Servizi Placement 
d’Ateneo 

(si avvia ufficialmente e in 
modo strutturato l’attività di 
intermediazione al lavoro. Il 
19 luglio 2011 l’Ateneo 
effettua l’iscrizione al 
registro informatico delle 
agenzie per il lavoro e al 
portale cliclavoro ex art. 48 
L.183/2010)

2011

Dal Career Center ai Servizi Placement d’Ateneo
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Ph. D. Search & Selection

http://www.phdsearchandselection.com


+
Bando Italialavoro

http://www.italialavoro.it
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Recruiting Day DMI

 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
27 gennaio 2016 - ore 09.30 

AULA MAGNA

Cittadella Universitaria Viale Andrea Doria, 6 - Catania

PROGRAMMA

Ore 09.30 Registrazione partecipanti

Ore 10.00 Presentazioni aziendali

                    > BAX ENERGY

                    > CAPGEMINI 

                    > FLAZIO

                    > NEODATA GROUP 

                    > OPEN REPLY

Ore 13.00  Pausa

Ore 14.30 Colloqui con le aziende

COME PARTECIPARE

Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 25.01.2016 al seguente link: 

www.cof.unict.it/dimensione_placement  (sezione eventi > archivio eventi)

Dopo le presentazioni aziendali si avvieranno gli iter selettivi per le seguenti  gure:   

> BAX ENERGY: Data Analyst; JR Technical Support Assistant, JR SW Developer, 

                                JR Application Engineer, JR Project Engineer, JR Tester.

> CAPGEMINI: IT Business Analyst.

> FLAZIO: Sviluppatori Software Web.

> NEODATA GROUP: DevOps Engineer.

> OPEN REPLY: Sviluppatore Web, Sistemista Applicativo.  

Invia il tuo CV entro il 21.01.2016, attraverso il link sotto indicato, per le posizioni a cui 

vuoi candidarti e portalo in cartaceo il giorno dell’evento.

www.cof.unict.it/placement/candidature

 I dettagli delle job vacancy sono speci cati nei relativi annunci.
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L’Iter Selettivo

 Un iter selettivo, di solito, è articolato in più 
momenti

 Tra gli strumenti generalmente utilizzati:

- test attitudinali e di personalità, test su competenze 
tecniche etc.

- colloqui individuali o di gruppo 

- assessment



Spesso tutto inizia da un CV un documento 
attraverso cui ci si descrive!

Si dice che “Non c'è Mai una Seconda Occasione 
per Fare una Buona Prima Impressione” 
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Nei percorsi di ricerca di lavoro il CV è ancora:
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 Il CV è una 
biografia 
finalizzata: va 
aggiornato e 
rivisto per ogni 
occasione di 
utilizzo
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Quale formato?

Europeo 

Personalizzato
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Obiettivo del processo selettivo

Verificare le 

corrispondenze tra la 

candidatura e la job 

vacancy.
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Informare il candidato sui 
dettagli della posizione 
anche al fine di verificare la 
possibilità che, tra azienda 
e candidato, si instauri un 
rapporto duraturo e 
soddisfacente.



+ Mai sottovalutare

Chi si presenta al suo primo colloquio con un 
atteggiamento tipo: “vedrò ciò che mi 

proporranno e deciderò di conseguenza”,
molto probabilmente si rammaricherà di non 

essere stato adeguatamente preparato 
sull’azienda, sul ruolo e sulle aspettative 

proprie e del selezionatore.



Per prepararsi al colloquio

 Informarsi sull’azienda e sul ruolo 
che si potrebbe/vorrebbe svolgere

 Ipotizzare l’offerta 

 Considerare i propri obiettivi 
professionali e di carriera

 Avere ben chiare le proprie 
esigenze e i propri  vincoli 
personali 

 Mettere a fuoco il proprio 
patrimonio professionale o 
esperienziale

 Immaginarsi nell’ipotetico ruolo 
offerto individuando i propri punti 
di forza e/o di debolezza rispetto 
alla candidatura
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Colloqui di lavoro: quanto 

contano le soft skills?
 durante un colloquio di lavoro vengono testate le abilità 

tecniche del candidato ma viene soprattutto verificato il 

possesso di alcune competenze trasversali.

 Vengono poste al candidato domande per valutare soft 

skills come l'attitudine al lavoro di squadra o l’empatia. 

 Tra i vari quesiti che il selezionatore pone nel corso del 

colloquio, alcuni sono in grado di svelare il livello di 

autostima e consapevolezza di sé del potenziale 

dipendente, così come individuare un approccio ottimistico 

ed eventuali capacità di problem solving.
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 Una domanda con elevato potenziale rivelatore si riferisce al 

racconto di un'esperienza caratterizzata dal lavoro di 

gruppo, quesito che dà la possibilità di individuare limiti e 

potenzialità. 

 Anche chiedere al candidato di illustrare un episodio 

lavorativo in cui ha avuto bisogno di chiedere aiuto. La 

presunzione dimostrata dal potenziale neo-assunto che 

sostiene di non aver mai avuto questa necessità rappresenta 

un segnale importante di cui tenere conto, mentre da 

apprezzare è l'ammissione di un errore personale e il 

racconto di come, proprio grazie alla richiesta di sostegno, la 

criticità è stata risolta.

Colloqui di lavoro: quanto 

contano le soft skills?
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Il peso delle competenze

 Indossati i panni del candidato, a parità di competenze tecniche, ciò 

che fa davvero la differenza è il possesso di altre “skills”

 Il World Economic Forum ha voluto semplificare con un video la 

top10 delle capacità maggiormente richieste dal mercato del lavoro  

Top Ten Skills

https://youtu.be/ssH70sK07AI
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•Una delle funzioni esecutive che entrano in gioco quando si deve rispondere a situazioni non 
consuete. Flessibilità di risposta, cioè l’abilità di attuare comportamenti diversi in base al cambiamento 
di regole o del tipo di compito.

10) Flessibilità cognitiva

•Capacità a cui si dà molta importanza anche se, spesso, ci si trova a improvvisare proprio nel 
momento in cui bisognerebbe esercitarla. La negoziazione è un’attività strategica per creare 
benessere relazionale ed economico, sia a livello aziendale che individuale.

9) Negoziazione

•Predisposizione all’essere utile, premuroso, attento e collaborativo. 8) Service orientation

•Capacità indispensabile per un leader. E’ necessario saper condividere e ascoltare, ma al momento 
opportuno anche saper decidere e indirizzare. 

7) Capacità di giudizio e di 
prendere decisioni

•Capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui 
emozioni. Per scegliere il momento giusto e l’atteggiamento giusto, che si sia capi o matricole, 
l’intelligenza emotiva può fare davvero la differenza.

6) Intelligenza emotiva

•Saper lavorare in team prevede il saper organizzare il proprio lavoro, sapersi dare delle priorità e 
saperle cambiare se necessario, sapersi inserire in un flusso di lavoro. 

5) Capacità di coordinarsi 
con gli altri

•Una delle prove più complicate da superare, non si tratta solo di organizzare una struttura di lavoro, 
ma di saper gestire, motivare, valorizzare e quando serve riprendere chi lavora per te. E’ una capacità 
che richiede intelligenza emotiva e capacità di prendere decisioni.

4) Gestione delle persone

•Solo soluzioni innovative possono fare la differenza all’interno di un sistema economico in crisi. Nel 
corso della propria carriera si rischia di perdere progressivamente questa capacità e per questo 
sempre di più i manager incoraggiano l’inserimento di persone molto giovani nei team. 

3) Creatività

•Da Wikipedia: “il pensiero critico trae informazioni dall’osservazione, l’esperienza, il ragionamento o la 
comunicazione. Il pensiero critico si fonda sul tentativo di andare al di là della parzialità del singolo 
soggetto: i suoi valori fondamentali sono la chiarezza, l’accuratezza, la precisione e l’evidenza.

2) Pensiero critico

•Nessuno vuole problemi, tutti vogliono soluzioni. La capacità di riuscire a risolvere situazioni 
complesse è una competenza molto apprezzata.

1) Complex problem
solving
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Domande improbabili

 Ci si può preparare perfettamente, sapere tutto dell’azienda, 

essere consapevoli del lavoro per cui ci si sta candidando, 

aver indossato il vestito giusto e aver studiato la postura 

migliore, ma può sempre capitare l’imprevisto, e non stiamo 

parlando dell’emozione che ha il sopravvento, ma di

domande completamente fuori luogo che i candidati si 

sono sentiti rivolgere.

 Anche in aziende dai nomi importanti è successo, per 

esempio durante un colloquio presso Goldman Sachs il 

candidato si è sentito rivolgere la seguente, improbabile 

domanda: Se tu fossi ridotto alle dimensioni di una matita e 

messo in un frullatore, come ne usciresti? 
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 Ugualmente improbabile la 

domanda rivolta dal 

selezionatore di Bloomberg LP: 

Su 25 cavalli prendi i 3 più 

veloci. In ogni gara, solo 5 

cavalli possono correre allo 

stesso momento. Qual è il 

numero minimo di prove 

necessarie?

 Più fantasiose le domande 

rivolte da AT & T: Se tu potessi 

essere qualsiasi supereroe, chi 

sceglieresti? E da Volkswagen: 

Cosa faresti se ereditassi solo 

una pizzeria da tuo zio?

Domande improbabili
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In generale molte vertono su questioni logico matematiche, ma capita 

che ci siano domande davvero ardite: 

Hai 8 centesimi, 7 hanno lo stesso peso, uno pesa meno. Hai anche una 

scala di giudizio. Trova quello che pesa di meno in massimo 2 passi.

Sei in una stanza buia, senza luce. Hai bisogno di appaiare i calzini per 

un colloquio di lavoro, hai 19 calzini grigi e 25 calzini neri. Quali sono le 

probabilità di appaiare correttamente i calzini?

In circostanze del genere è apprezzata la capacità di mettersi in gioco e 

di tirare fuori tutta la propria creatività, ma anche una risata, a volte, va 

bene.

Domande improbabili 
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Perché vorrebbe lavorare per la nostra società?

Dove si vede tra tot anni?

Qual è il suo principale punto debole?

Cosa dicono di lei gli amici?

Come impiega il suo tempo libero?

Domande abituali



+

L’APPRENDISTATO DI ALTA 
FORMAZIONE 
E RICERCA

art. 45 - D. Lgs 81/2015

«E’ un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, finalizzato alla formazione 

e all’occupazione dei giovani.»
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QUADRO NORMATIVO

Attualmente è disciplinato dal d.lgs 81/2015

che ha abrogato la normativa precedente (d.lgs

167/2011), ed è integrato da un D.I. (MLPS-

MIUR-MEF) che definisce gli standard

formativi e i criteri generali per la realizzazione

dei percorsi per l’apprendistato di I e III livello.
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APPRENDISTATO un contratto a tempo indeterminato

Componente 
formativa

Periodo di prova
Lavoro a tempo 
indeterminato

Libero recesso (art.2118 cc)

Giusta causa o giustificato motivo (art. 2119 cc)
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Finalità del contratto

Conseguimento titoli

diploma di 
Istruzione 
secondaria 
superiore

titoli di studio 
universitari e 

dell’alta 
formazione

(lauree – master 
– dottorati)

specializzazione 
tecnica superiore 

(ITS – IFTS)

Altre finalità
praticantato  per  l'accesso  

alle  professioni  ordinistiche
ed esperienze professionali 

(prime esperienze di 
regolamentazione in corso: 
accordo Regione Marche e 

Confprofessioni)

attività di ricerca
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…..   grazie e buon lavoro!


