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ORIENTAMENTO 
AL LAVORO 
PER STUDENTI  
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Sportelli e servizi di orientamento al lavoro 
- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

ER.GO 
Azienda Regionale  
per il Diritto Agli Studi Superiori  
 
I servizi di orientamento al lavoro di ER.GO offrono 
informazioni e supporto nella fase di transizione e di 
ricerca del lavoro dopo la laurea.                              
 
Sede territoriale di Ferrara 
via G. D'Arezzo 2 
tel. 0532/709824 - fax. 0532/705056 
lunedì e giovedì: 9 - 13  
martedì: 14.30 - 16.30 
 
www.er-go.it
 
 
Iscrizione agli incontri e alla mailing list:  
orientamento.ferrara@er-go.it
Nelle e-mail si prega di specificare nome, cognome, 
corso di laurea e recapito telefonico 
 
 
 
 
 

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


   FARE IMPRESA   TECNICHE E STRUMENTI DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO   WORKSHOP SULLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

Il workshop ha l’obiettivo di fornire a laureandi e 
neolaureati le informazioni per prepararsi a un’esperienza 
di mobilità internazionale per lavorare o studiare 
all’estero.                     
         
12 Gennaio 2010 
4 Febbraio 2010 
ore 10 – 12.30 
 
Opportunità per la mobilità internazionale: 
tirocini, lavoro e altro… 
Come prepararsi ad una esperienza di mobilità  
internazionale – opportunità professionalizzanti 
all’estero: i programmi europei – lavorare all’estero – i 
punti di riferimento sul web. 
Opportunità con Spinner 2013.                   
 
Ferrara - Sede ER.GO, via Guido d’Arezzo 2  
 
Conducono 
Gioacchino Leonardi - Orientatore ER.GO 
Referenti Spinner Point Ferrara 
 

 
 
  FOCUS TIROCINI 

L’incontro ha l’obiettivo di mettere a fuoco la valenza 
orientativa e l’opportunità formativa offerte da una 
esperienza di tirocinio. 
 

19 Gennaio 2010 
2 Febbraio 2010 
ore 10 – 13 
 
Il Tirocinio: un percorso professionalizzante 
I servizi di orientamento di ER.GO – il tirocinio formativo 
e di orientamento: caratteristiche e funzioni – come 
trovare un tirocinio – la certificazione delle competenze. 
 
Ferrara - Sede ER.GO, via Guido d’Arezzo 2  
 
Conduce Paola Fagioli - Orientatore ER.GO 
 
 La partecipazione è gratuita. Iscrizione obbligatoria. Max 15 partecipanti per ogni incontro

Ciclo di due incontri per apprendere le tecniche e gli 
strumenti più diffusi ed efficaci per la ricerca del 
lavoro.  
                    
23 Febbraio 2010  
ore 10 – 13 e 14 - 17 
La ricerca del lavoro: istruzioni per l’uso 
Elementi dello scenario economico e del mercato del 
lavoro – come individuare il proprio progetto 
professionale – indicazioni per impostare la propria 
strategia di ricerca del lavoro – luoghi e strumenti 
per reperire informazioni sul mercato del lavoro. 
 
24 Febbraio 2010 
ore 10 – 13 e 14 - 17 
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. 
 
 
Si raccomanda la partecipazione ad entrambi gli 
incontri per una esauriente informazione.     
 
 
Ferrara – Sede ER.GO, via Guido d’Arezzo 2 
 
Conduce Paola Fagioli – Orientatore ER.GO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunità e strumenti per la creazione d’impresa 
rivolti a laureandi, neolaureati e dottorati. 
                   
16 Febbraio 2010  
ore 9 – 13 
 
Dall’idea all’impresa 
Illustrazione dei bandi Spinner 2013 e We Tech Off: 
borse di ricerca, incentivi e percorsi formativi gratuiti 
per aspiranti lavoratori autonomi - opportunità per
partecipare a progetti di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale, trasferimento tecnologico, in 
collaborazione tra Centri di ricerca, università, 
imprese ed enti - testimonianze di neo imprenditori. 
 
Ferrara – Sede ER.GO, via Guido d’Arezzo 2 
 
Conducono 
Referenti Spinner Point – We tech Off di 
Ferrara 
www.spinner.it – www.wetechoff.eu
 
 
 
 
 

www.spinner.it
www.wetechoff.eu

