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Il servizio Job Placement dell’Università di Bologna 

facilitare l'accesso dei 
laureati dell'Università di 
Bologna nel mondo del 
lavoro 
 
favorire l’occupabilità  
dei laureati (ruolo previsto 
dal collegato lavoro  
L. 183/2010) 
 

OBIETTIVI	DEL	SERVIZIO	



I servizi del Job Placement Unibo	
	

• Bacheca online di offerte di lavoro  

• Banca dati CV a disposizione delle aziende  

• Eventi di incontro con aziende  e studenti/laureati  

-   jobincontra online o in presenza 

-  testimonianze di Alumni che lavorano in azienda 

-  business case ecc… 

• Job Fair  

-  Recruiting Day/Week settoriali  

-  Career Day 



Sito web: www.jobplacement.unibo.it 



Servizi online per le aziende: bacheca annunci di lavoro e ricerca CV 
 
	Dal sito www.jobplacement.unibo.it 

! Servizio completamente 
gratuito 

! Inserimento illimitato di 
annunci di lavoro 

! DOPO aver pubblicato 
un’offerta di lavoro è 
possibile accedere alla 
banca dati dei CV dei 
neolaureati, filtrare e 
scaricare i CV di interesse. 

 



Bacheca delle offerte di lavoro 

Bacheca	offerte	di	
lavoro	/	Accedi	
alla	bacheca	

Inserendo le credenziali 
AlmaLaurea gli annunci 
appaiono secondo la 
percentuale di affinità 
con il profilo ricercato   

Percentuale di 
affinità con il profilo 

ricercato   

E’ possibile 
applicare filtri per 

ordinare gli annunci 
più rilevanti 



Gli eventi di incontro con studenti/laureati 

! Sia online che in presenza a seconda dell’iniziativa 
 
! Incontri con singole aziende 
 
! Eventi settoriali con più realtà 
 
! Iniziative ad ampio spettro multisettoriali 



Sul sito Job Placement in AGENDA trovi tutte le 
iniziative di incontro con le aziende 



Tipologia di eventi 1/3 
Jobincontra online ed eventi in presenza con singole 
aziende 
 
Webinar/evento con singola azienda che illustra la sua 
realtà, i percorsi di inserimento e di carriera, le modalità 
di selezione.  
L’evento può prevedere testimonianze di alumni, 
business games, brevi colloqui conoscitivi etc. 
 
In tutti i casi richiediamo agli studenti/laureati l’iscrizione 
online e caricamento CV per eventuali successivi 
colloqui conoscitivi con gli iscritti. 
 
Le aziende che hanno partecipato ai jobincontra nel 
2021: 
 
Google - Unipolsai - Poste Italiane – Volkswagen-  
Gruppo Hera - Accenture - Coca Cola – Lindt – Invitalia  
Alleanza Assicurazioni - Anicura – Amazon – Enel – BCG 
- Philips 



Recruiting settoriali/ Recruiting Week  
Più aziende appartenenti alla stessa area merceologica/settore, con posizioni di 
lavoro aperte, si presentano nell'arco di una settimana alternandosi con vari 
webinar tra mattino e pomeriggio  

 
• Sito evento dedicato con pagine aziendali, 
programma e indicazione dei profili ricercati 
   
• Invito agli studenti/laureati ad iscriversi e 
caricare il proprio CV – disponibile alle aziende 

• Possibilità di svolgere brevi colloqui conoscitivi 

Tipologia di eventi 2/3 



Career Day 
L'evento coinvolge un elevato numero di aziende di vari settori aperto a 
tutti i profili disciplinari – solitamente si tiene presso BolognaFiere. 
Durante la giornata è possibile incontrare gli studenti / laureati presso gli 
stand aziendali, presentare le proprie posizioni aperte e modalità di 
candidatura, tenere workshop aziendali.  
 
Sito evento: www.careerday.unibo.it 
 

Tipologia di eventi 3/3	



PROMOZIONE EVENTI	

Tutte le iniziative vengono promosse sul sito Job Placement 
dell’Università di Bologna in agenda e sullo slideshow 
 
Sui siti dei CdS di interesse per gli eventi singoli o settoriali a 
seconda del target coinvolto 
 
Sul portale di Ateneo per eventi ad ampio spettro che coinvolgono 
numerose aziende e tutti i corsi di studio 
 
Post in Linkedin – pagina Job Placement e pagina di Ateneo 
 
Stories su Instagram 
 
 



I numeri dei servizi online JP 
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Andamento	servizi	online	2021	per	mese	

Nuove	aziende	 Annunci	pubblicati	 CV	scaricati	

Oltre	7000	aziende	registrate	complessivamente	ai	servizi	online	
Nel	2021:	
1417	nuove	aziende	registrate		
4166	annunci	pubblicati	
49639	Cv	scaricati	
23246	candidature	inviate	



aziende	coinvolte	in	
attività	singole	di	
presentazione	e	recruiting	
online	e	in	presenza	

2100	
studenti/laureati	iscritti	

4	21	

72	

2800+	

aziende	

studenti/laureati	iscritti	

Recruiting	Week	Online	

Le	iniziative	Job	Placement	nel	2021	



8	

Recruiting	
Time@Startupday		

Startup	
141	
studenti/laureati	iscritti	

38	

280	
studenti/laureati	iscritti	

Job	Day	sede	di	Imola	

aziende/enti	

Le	iniziative	Job	Placement	nel	2021	



I commenti degli studenti che hanno partecipato alle iniziative Job Placement 2020-21 

“L’intervent
o	del	respon

sabile	del	m
iglioramento	

continuo	mi	ha	dato	spu
nti	più	prati

ci	di	quello	c
he	è	il	

suo	lavoro	n
el	concreto:

	l’ho	ritenut
o	particolarm

ente	

interessante
	in	quanto	è

	il	ruolo	che
	vorrei	assum

ere	

nel	futuro”.	

	
Jobincontra

	con	Barilla	
–	3	Dicembre	2020	

«L'evento	ha	presentato	un	lato	di	

Enel	di	cui	non	ero	a	conoscenza.	

La	challenge	finale	è	stata	super	

stimolante	e	un	metodo	di	

selezione	davvero	valido.»	

Jobincontra	online	con	Enel	–	26	

Novembre	2020	

«Questa iniziativa è stata davvero molto formativa per me[…]non avevo la 
minima idea di quella che potesse essere una realtà aziendale e mi ha 
aperto a tantissime curiosità e nuovi spunti. Ritengo davvero un privilegio 
poter parlare con dei recruiter per poter capire meglio quali sono le qualità 
più importanti per il passaggio dal mondo accademico a quello lavorativo 
[…]. Spero che questi eventi possano essere ripetuti nuovamente per poter 
conoscere nuove realtà e nuovi ambienti.» 

Recruiting week Pharma&Biotech 1-5 Febbraio 2021 	

 
«E’	interessante	per	uno	studente	sentir	parlare	questi	

giovani	che	lavorano	in	Ferrari	e	che	un	anno	fa	erano	

allo	stesso	posto	mio,	quindi	capisci	che	niente	è	
impossibile,	e	soprattutto	che	è	importante	avere	delle	

caratteristiche	personali	forti	per	lavorare	in	questa	

grande	famiglia.»	Ferrari,	Beyond	Engineering	–	30	Settembre	2020	



Job	Placement	on	



APP Job Placement 
Unibo 

1	

1.  L’agenda degli eventi in corso e 
passati 

2.  Notizie di interesse riguardo a 
seminari di orientamento o altre 
informazioni riguardo al mondo 
del lavoro 

3.  Iscrizione ad eventi 

4.  Link alla bacheca annunci di 
lavoro, contatti dei servizi di 
orientamento al lavoro e tirocini.  

2	

3 4	



Come visualizzare le informazioni utili sulle 
aziende presenti e i profili da loro ricercati 

Ogni azienda ha 
segnalato gli ambiti 
disciplinari di suo 
interesse in questo 
momento.  

Oppure puoi 
visualizzare l’elenco 
completo 
selezionando  
«tutte le aziende» 

Puoi scoprire le 
aziende suddivise per 
ambito disciplinare 
ricercato. 



Le aree disciplinari 

Per esempio all’interno profilo 
«linguistico» si trova l’elenco delle 
aziende che hanno posizioni 
aperte per studenti / laureati di 
quell’ambito. 
 
NB. Le aziende possono essere 
interessate a più ambiti e figurare 
in più ricerche. 



Il Team Job Placement 



www.unibo.it	

Ufficio	Job	Placement	-	Università	di	Bologna	
Tel	:	+39	051	2099872	–	99783	–	98931	-	88564	

Info	e	contatti:	jobplacement@unibo.it	
www.jobplacement.unibo.it	

	

		



Il Servizio  
di Orientamento al Lavoro 



  
I PERCORSI DI ORIENTAMENTO PROPOSTI 

I PERCORSI proposti dal Servizio Orientamento al Lavoro sono un insieme organico di 
attività che consentono allo studente/neolaureato di sviluppare alcuni aspetti specifici, 
di sviluppare strumenti utili di acquisire un atteggiamento proattivo, auto-valorizzante e 
realistico nella ricerca di lavoro. 	
I percorsi nascono per offrire un insieme organico ma modulare di  attività allo studente 
o neo-laureato. 
Ogni percorso ha l’obiettivo di sviluppare alcune competenze orientative utili nella fase 
di transizione università-lavoro e nelle transizioni successive. 
 

 
•  Mi presento comunicare il proprio potenziale in maniera efficace: le strategie per 

valorizzare le tue esperienze nel CV, i professional social network (Linkedin), la 
lettera di accompagnamento e l'autopresentazione. 

•  Trovo il lavoro che fa per me delineare gli obiettivi professionali e impostare la 
ricerca del lavoro: reperire informazioni sul mercato del lavoro, valutare le 
opportunità, networking e personal branding. 

•  Affronto il processo di selezione conoscere modalità e fasi della selezione e 
prepararti ad affrontare i colloqui. 



Seminario  
Strategie di ricerca di 

lavoro	

Trovo il lavoro  
che fa per me 

Mi presento Affronto il processo 
di selezione 

Consulenza orientativa 
Individuale  

Laboratorio Disegnare il 
tuo obiettivo 
professionale 

Seminario  
CV e Seminario 

Linkedin 

Laboratorio  
Check CV e 

Linkedin 

Feedback  
Individuale CV 

Laboratorio Sperimentare 
la partecipazione ad un 

colloquio di selezione 

Seminario  
Le basi per preparare un 

colloquio di selezione 

Simulazione individuale  
di colloquio di selezione 

STEP 1 SEMINARIO 

STEP 2 LABORATORIO 

STEP 3 INDIVIDUALE 

		
 I tre percorsi per l’orientamento 

Grande gruppo 

Piccolo gruppo	

One to one	

Simulazioni 
colloquio di 

gruppo 



  
FOCUS SULLE ATTIVITA’ 

Molte delle attività proposte dal Servizio di orientamento al lavoro sono 
svolte in gruppo, gli studenti possono non solo avere indicazioni e 
informazioni, ma anche misurarsi in prima persona. 
 

o  Seminari: per condividere informazioni 
 
o  Laboratori: per imparare facendo 
•  Alleno le mie competenze 
•  Offro  e ricevo supporto 
•  Imparo dagli altri 
•  Metto in pratica 
•  Interagisco con gli altri non  solo come 

s tudente , ma  come espe r to de l 
mio settore 

 
o  Individuali: per riconoscere bisogni, 

delineare strategie, monitorare lo sviluppo 
le progetto professionale  



ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN PREPARAZIONE DI EVENTI 
DI PLACEMENT 

Il Servizio di orientamento al lavoro dedica alla preparazione di 
eventi una serie di iniziative: 
 

Seminari: per preparare un CV efficace e presentarsi al 
meglio alle imprese 
 
Check CV: individuale prima dell’evento 
 
Iniziative introduttive su carriere e professioni  
 con  Associazione Almae Matris Alumni 



ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ 

L’iscrizione alle attività in gruppo avviene mediante l’applicazione 
Studenti Online (sezione «Prenotazioni») 
 

La prenotazione del le att ività individual i attraverso 
orientalavoro@unibo.it 
 

I destinatari sono studenti iscritti all’ultimo anno e neolaureati 
entro i 24 mesi. 



Le competenze trasversali 

L’Ateneo offre inoltre insegnamenti per arricchire il 
curriculum dei propri studenti di competenze 
trasversali in ambiti quali imprenditorialità, 
information Literacy, approccio al mondo del lavoro, 
pensiero creativo, employability, pensiero 
computazionale, project management, lingua 
italiana, service learning, diversity management, 
patents & trade marks. 
 
https://www.unibo.it/it/didattica/Innovazione-
didattica/competenze-trasversali 
 
 
 



www.unibo.it	

Orientamento al lavoro 
Tel : +39 051 2088 600–601 

orientalavoro@unibo.it 
www.jobplacement.unibo.it 

 


