
 Università degli Studi  
di Modena  e Reggio Emilia  
 
UFFICIO ORIENTAMENTO AL LAVORO  
E PLACEMENT 
 
L'Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement offre i 
seguenti servizi: 
- percorsi individuali per laureandi e laureati su: stesura 
curriculum vitae, come affrontare una selezione e un 
colloquio di lavoro, preparazione di un'autocandidatura 
efficace, definizione di un progetto professionale 
personale, come trovare opportunità all'estero                 
- intermediazione domanda/offerta di lavoro (fornitura di 
CV dei laureati dell’Università di Modena e Reggio Emilia) 
e selezione del personale per le aziende del territorio       
- gestione della bacheca on-line delle offerte di lavoro e 
di stage 
- gestione programma Leonardo da Vinci e programmi di 
tirocinio promossi dalla Fondazione CRUI                  
 
www.orientamento.unimore.it  
 
Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement 
 
Modena 
corso Canalgrande, 64 - 41100 Modena   
tel. 059/2057080 - 7093 - 7094 
 
Orario ricevimento 
Lunedì ore 10.30 - 13.00 
Giovedì ore 14.30 - 17.00 
(fuori dall'orario si riceve su appuntamento) 
 
Iscrizione agli incontri  
placement@unimore.it  
 
 
 

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.                                    
 
www.er-go.it
 
Sportello e servizi di orientamento al lavoro  
Sede territoriale di Modena e Reggio Emilia 
Servizi offerti:  
- 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 
 
Modena 
via Campi 309 
tel.  059/413730 - fax 059/413883 
Colloqui e servizi su appuntamento 
 
Reggio Emilia 
via Mazzini 6 – 4° piano 
Solo su appuntamento 
tel.  059/413730   
 
 
Iscrizione agli incontri e alla mailing list:  
orientamento.more@er-go.it  
 
Specificare nome, cognome, corso di Laurea, recapito 
telefonico 
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FARE IMPRESA  
 
10 Febbraio 2010  
Ore 14.30 – 17.30 
Reggio Emilia – Università degli Studi, Viale Allegri 9  2° 
piano - Aula 8  
 
Dall’Idea all’Impresa 
Opportunità e strumenti per la creazione d’impresa rivolti a 
laureandi, neolaureati e dottorati. 
 
 Illustrazione dei bandi Spinner 2013, We Tech Off ed 

Erasmus per Giovani Imprenditori rivolti a persone 
interessate a sviluppare idee imprenditoriali e ad alto 
contenuto di conoscenza.  
 

 Borse di ricerca e opportunità per partecipare a progetti 
di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, 
trasferimento tecnologico in collaborazione tra Centri di 
ricerca, Università, imprese ed enti.  
 

 Incentivi e percorsi formativi per aspiranti lavoratori 
autonomi. 
 

 Testimonianze di neo imprenditori. 
 
 
Conducono : 
 
Giulia Pignedoli - Rosa Bevilacqua  
Spinner Point di Modena e Reggio Emilia  
www.spinner.it  
 
Michela Salizzoni  
We tech off –  Antenna Parma e Piacenza  
www.wetechoff.eu  
 
Interviene: 
 
Davide Bezzecchi  
Servizi e strumenti a supporto delle giovani imprese  
Confindustria Reggio Emilia 
www.assindustria.re.it
 
 

LABORATORIO DI ORIENTAMENTO 
 
Definire il proprio progetto professionale 
In un contesto facilitante e con una modalità interattiva
ed esperienziale, i partecipanti saranno condotti in un
lavoro di chiarimento e definizione del proprio progetto
professionale. Il percorso è articolato in tre incontri 
 
Modena, Via Campi 309 – Centro servizi XRum 
 
25, 27, 29 Gennaio 2010 
Ore 9.00 - 13.30 
 
1^ giornata: Bilancio personale e professionale  
 
2^ giornata: Definizione degli obiettivi professionali
 
3^ giornata: Piano d’azione  
 
Conduce Patrizia De Bonis  - Orientatore ER.GO 
 
 
TECNICHE DI RICERCA  ATTIVA DEL LAVORO 
Ciclo di due incontri per apprendere le tecniche e gli
strumenti più diffusi ed efficaci per la ricerca del
lavoro.   
 
Modena, Via Campi 309 – Centro servizi XRum 
 
2 Febbraio 2010 
Ore 9.30 – 13.30 
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 
  
4 Febbraio 2010 
Ore 9.30/13.00 e 14.00/17.30 
Il Curriculum e il colloquio di lavoro  
Il curriculum vitae e il formato europeo - le lettere di 
presentazione - le tipologie di colloquio di lavoro -
come affrontare positivamente i colloqui di lavoro. 
Interviene:  
 
Conduce gli incontri  
Monica Lodi – Psicologa, orientatore ER.GO 

CONOSCERE IL MERCATO DEL LAVORO 
 
18 Febbraio 2010  
Ore 10.00 – 13.00 
Modena, Via Campi 309 – Centro servizi XRum  
 
I Contratti di lavoro 
L’incontro ha l’obiettivo di fornire le conoscenze 
necessarie e sufficienti per affrontare in modo 
consapevole il mercato del lavoro. 
  
Alberto Tampieri 
Professore associato di Diritto del Lavoro 
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione è gratuita. E’ richiesta l’iscrizione. 
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