
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Servizio Orientamento al Lavoro 
Er.go Ferrara 
presso Job Centre dell'Università degli studi di 
Ferrara 
via Savonarola, 11 – Ferrara 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 

orientamento.ferrara@er-go.it 
 

 
 

 

 
 

ER.GO e l'Università degli Studi di Ferrara   
offrono servizi a studenti, laureandi e laureati  
allo scopo di ridurre i tempi del passaggio tra 
Università e mercato del lavoro.  
 

Servizi di orientamento al lavoro di ER.GO:  
 

 colloqui di orientamento 
 CV Check  
 informazioni su lavoro, professioni,     

formazione post- laurea, mobilità 
internazionale 

 percorsi di consulenza orientativa 
individuale  

 tirocini in Italia e all’estero 
 Settimana dell'Orientamento al lavoro 
 seminari sul tirocinio formativo 

 seminari sulla mobilità internazionale 
 
Orari di apertura 
lunedì e giovedì: 9.00 – 13.00  
martedì: 14.30 – 16.30 

 

 
 
La partecipazione ai servizi di orientamento è  
gratuita, previa iscrizione  
agli incontri e alla mailing list dal sito: 
www.er-go.it 
 
 

 
 

 

 

 

Ogni mese ER.GO e l’Università di 
Ferrara propongono  seminari con 

l’obiettivo di facilitare l’ingresso dei 
laureati nel mondo del lavoro 

 

”  

 

 

Programma Marzo - Maggio 2017 

 

 

 
 

Università degli 
Studi di Ferrara 

mailto:orientamento.ferrara@er-go.it
http://www.er-go.it/


Cercare lavoro efficacemente: 
il CV, la lettera di presentazione,  

il colloquio di selezione 

 

Mobilità Internazionale 

 

Focus Tirocini  

Seminari per apprendere le tecniche e gli strumenti più 
diffusi ed efficaci per la ricerca del lavoro e per 
l'impostazione della propria carriera lavorativa. I seminari 
sono articolati su 2 giornate. 
 
 
La ricerca del lavoro: istruzioni per l’uso 
Come individuare il proprio progetto professionale  –  il 
bilancio personale in preparazione al colloquio di lavoro - 
indicazioni per impostare la propria strategia di ricerca del 
lavoro – luoghi e strumenti per reperire informazioni sul 
mercato del lavoro e sulle professioni. 
 
Il Curriculum e il colloquio di lavoro 
Il curriculum vitae e il formato europeo – le lettere di 
presentazione – le tipologie di colloquio di lavoro – cosa 
cercano le aziende e i selezionatori – come affrontare 
positivamente i colloqui di lavoro. 
 
Conduce Paola Fagioli orientatrice ER-GO 
 
Date e orari  di svolgimento:  
22  marzo  2017    (prima giornata) 
23  marzo  2017    (seconda giornata) 
 

10  aprile  2017    (prima giornata) 
13  aprile  2017    (seconda giornata) 
 
 8  maggio  2017    (prima giornata) 
 9  maggio  2017    (seconda giornata) 
 
Tutti gli incontri si terranno presso: 
Auditorium  studentato S. Lucia - Via Ariosto,  35 - 
Ferrara 

dalle ore 10.00 – alle 13.00 e dalle  14.00 –  alle 17.00 

L'incontro ha l’obiettivo di fornire ai laureandi e neolaureati 
le informazioni di base per prepararsi a un’esperienza di 
mobilità internaziona  di lavoro, di tirocinio, di studio..etc.. 
 
Andare all'estero per tirocinio, studio, lavoro: 
occasioni ed opportunità 
Come prepararsi ad una esperienza di mobilità 
internazionale  -  opportunità professionalizzanti all’estero: 
i programmi europei – lavorare all’estero – i punti di 
riferimento sul web. 
 
Conduce  Gioacchino Leonardi   orientatore  ER-GO e 
Alice Salinardi orientatrice Job Centre 
 
date e orari  di svolgimento:  
15  marzo   2017 
18  aprile    2017 
23  maggio 2017 
 
Tutti gli incontri si terranno presso: 
Auditorium  studentato S. Lucia - Via Ariosto,  35 - 
Ferrara 

dalle ore 10.00 – alle 13.00  

Il tirocinio come percorso professionalizzante: valenza 
orientativa e opportunità formativa offerta da un’esperienza di 
tirocinio formativo-orientativo. 

 
Presentazione dei servizi offerti dal Servizio Orientamento al 
Lavoro di ER.GO e dal Job Centre dell'Università di Ferrara. 
Normativa, documenti e modulistica del tirocinio formativo 
orientativo.  
Come individuare le opportunità di tirocinio: autocandidatura 
e risposta alle opportunità offerte delle aziende. 
Come si progetta un tirocinio: obiettivi e modalità 
Gli attori del tirocinio e i loro ruoli: l’ente promotore, l’ente 
ospitante, l'ente certificatore, gli obblighi del tirocinante.  
Il sistema regionale dell’Emilia Romagna delle qualifiche 
professionali e della certificazione. 

 
Conduce Maurizio Buriani orientatore  ER.GO e  

Luca Palmonari Job centre Università di Ferrara 
 
Date e orari  di svolgimento: 

20   marzo     2017  
20   aprile      2017  
24   maggio   2017 
 
Tutti gli incontri si terranno presso: 
Job Centre Unife  - via Savonarola, 11 – Ferrara  
dalle ore  10 – alle ore 13.00 

Quale lavoro dopo la laurea? 

 

L'incontro si propone di far riflettere sul proprio obiettivo 

professionale  
Identificare risorse personali, valori e centri d’interesse. 
Riflettere sulle condizioni di lavoro desiderate. Formulare 

ipotesi di progetto professionale. Identificare le azioni da 
intraprendere per raggiungere l’obiettivo professionale 
prevedendo ostacoli, limiti, difficoltà. 
Conduce  Gioacchino Leonardi  orientatore  ER-GO 
 
date e orari  di svolgimento: 
21    aprile      2017 
19   maggio   2017 
 
L'incontro si terrà presso: 
Job Centre Unife  - via Savonarola, 11 – Ferrara 

dalle ore 10.00 – alle 13.00 e dalle  14.00 –  alle 17.00 

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al sito www.er-go.it sezione VERSO IL LAVORO 

 


