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ALUNNI SOB NEL MONDO DEL LAVORO
 TIZIANA DE SIO ha assunto il ruolo di ADDETTA AL
MARKETING (contratto di apprendistato) presso la
VIDEO TALIS;
 MARCO CIANO ha assunto il ruolo di COMUNICATORE E
PROGETTISTA presso l’Ente PROVINCIA DI AVELLINO –
UFFICIO LAVORI PUBBLICI;
 GIULIANA ORLACCHIO ha ricevuto l’incarico (borsa
lavoro della Regione) di ORGANIZZATRICE DI EVENTI
presso le ANTICHE BOTTEGHE TESSILI DEL BORGO
DEGLI OREFICI A NAPOLI;
 SIMONA MADDALONI ha assunto il ruolo di
ASSISTENTE SOFTWARE presso la DOCEBO S.R.L.;
 SARA FERRAIUOLO ha assunto il ruolo di REFERENTE
UFFICIO MARKETING presso la AFS INTERNATIONAL;
 DOMENICO ERNANO ha ricevuto l’incarico di
PROMOTER JUNIOR presso le ASSICURAZIONI
GENERALI;
 FRANCESCA DENDRELLA ha ricevuto l’incarico di
PROMOTER JUNIOR presso ASSICURAZIONI GENERALI;
 ROBERTA FABIANI ha ricevuto l’incarico di PROJECT
ASSISTANT presso SCIENTIFIC COMMUNICATION;
 VALENTINA CAPEZZUTO ha assunto il ruolo di
ADDETTA AL MARKETING presso T-SHIRT MAKERS;
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PORTALE CLICLAVORO
L’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa ha ottenuto il PRIMATO REGIONALE per
la PUBBLICAZIONE DEI CURRICULA dei laureati sul portale CLICLAVORO.
Il Portale pubblico per il lavoro è un luogo di incontro
tra studenti, laureati, dottori di ricerca, aziende e
operatori (pubblici e privati) dove possono interagire,
dialogare e informarsi su tutto ciò che accade in materia
di lavoro. Costituisce un vero e proprio network che
consente l’incrocio tra domanda ed offerta.

L’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa ha adempiuto all’obbligo di legge che
prevede
lo
svolgimento
dell’attività
di
intermediazione mediante l’iscrizione al portale
ClicLavoro e la pubblicazione dei curricula dei
propri studenti e laureati, aderendo a ClicLavoro
nazionale e al nodo regionale. Pertanto, in data
16/11/2012 l’Ateneo ha effettuato il primo
versamento dei curricula degli studenti iscritti
all’a.a. 2012/2013 e dei laureati entro i dodici mesi,
all’interno del portale ClicLavoro regionale per poi
far confluire direttamente i dati in quello nazionale.

INLA 2 – REGIONE
CAMPANIA
L’UFFICIO JOB PLACEMENT, in
collaborazione con ITALIA LAVORO,
ha promosso il progetto INLA2 –
REGIONE CAMPANIA, progetto
finanziato dal MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
per incentivare l’assunzione in
seguito all’espletamento di uno
STAGE RETRIBUITO. E’ il caso
specifico di VALENTINA CAPEZZUTO
(vedi p. 1).
Attualmente, sono in corso altre
due attività di stage finanziate
dal progetto INLA 2.

la legge Biagi (art. 6 e 50 del D. L. n. 276/2003) ha conferito alle Università il ruolo di intermediario
nell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
La legge del 4 novembre del 2010 n. 183 (c.d. “collegato lavoro”) ha avviato un processo di
completamento della riforma Biagi attraverso l’obbligo delle Università di svolgere l’attività di
intermediazione mediante l’iscrizione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del
portale ClicLavoro e introducendo l’obbligo per le Università di pubblicare i curricula dei propri
studenti e laureati sui siti web istituzionali degli Atenei e nel portale ministeriale ClicLavoro.
La Regione Campania, con approvazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha
provveduto all’istituzione di un sistema di conferimento dei curricula degli studenti e laureati da
parte delle Università al nodo regionale “ClicLavoro Campania”.
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ANNUARIO LAUREATI ECCELLENTI
Il Job Placement ha realizzato in occasione dell’evento “Laureati Eccellenti” 2012, un
annuario per la raccolta dei dati professionali relativi ai laureati eccellenti del Suor Orsola
Benincasa.
Spronare, guidare ed incentivare gli studenti, futuri professionisti, creando un legame, un vero e proprio network di
esperienze tra chi sogna e chi quel sogno l’ha già realizzato. E’ questa la mission di “Laureati Eccellenti”, un evento
di Ateneo, organizzato dal Job Placement dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in collaborazione con
l’Associazione Laureati SOB (ALSOB) ed il Servizio Orientamento e Tutorato di Ateneo (SOT), nel segno della
costante cooperazione tra mondo accademico e mondo del lavoro coltivata negli anni dall’Ateneo.
<<È per noi motivo di grande orgoglio vedere che negli ultimi anni sono sempre di
più i nostri laureati che hanno raggiunto posizioni di eccellenza nel mondo delle
professioni e che siano loro stessi a voler tornare per un giorno tra i banchi
dell’ateneo con grande entusiasmo e spirito di appartenenza per illustrare risultati
che sono il frutto di un progetto formativo ambizioso che la nostra Università sta
portando avanti negli anni e che si basa su alcuni tratti distintivi che ne
rappresentano i punti di forza: il numero programmato di studenti, il rigore negli
studi, un percorso formativo di ampio respiro culturale e, allo stesso tempo,
fortemente professionalizzante, la frequenza delle lezioni, ma soprattutto una
didattica spiccatamente innovativa e votata ad un continuo interscambio con il
mondo del lavoro>>

I dati sull'occupazione dei
giovani Laureati sono a dir poco
allarmanti. E in Campania c'è la
situazione peggiore. La colpa
non è però solo della crisi
economica
e
della
crisi
conseguenziale del mercato del
lavoro. La colpa non è però solo
della crisi economica e della crisi
conseguenziale del mercato del
lavoro. Anche le Università,
come principali centri di
formazione de Paese, debbono
interrogarsi

sulle proprie metodologie formative e
quindi sull'appetibilità dei propri laureati
sul mercato del lavoro. Perché a maggior
ragione in un contesto di grave crisi
economica
le
poche
opportunità
occupazionali che il mercato offre sono
dirette esclusivamente a giovani eccellenti
che hanno tutte le qualità e le attitudini
pratiche e teoriche per affrontare le nuove
sfide dell'economia globale e delle nuove
tecnologie. Il compito delle Università
deve essere, dunque, quello di formare
realmente «laureati eccellenti». Un
compito che non sempre viene assolto al
meglio dal sistema accademico italiano e
sul quale ha, invece, investito tantissimo
negli ultimi anni l'Università Suor Orsola
Benincasa
attraverso
un
duplice
intervento. Un compito che non sempre
viene assolto al meglio dal sistema
accademico italiano e sul quale ha, invece,
investito tantissimo negli ultimi anni
l'Università Suor Orsola Benincasa
attraverso
un
duplice
intervento.
Innanzitutto
durante
il
percorso
formativo gli studi sono organizzati, anche
grazie al numero programmato di
studenti, con una grande vocazione alla
sperimentazione pratica, puntando su una
didattica innovativa e professionalizzante
e facendo delle competenze linguistiche
ed informatiche il trait d'union dei vari
percorsi di studio dell'Ateneo.

Ma soprattutto l'offerta formativa è
stata calibrata già su quelle che sono
le esigenze che abbiamo raccolto nella
concertazione con le imprese, il
mondo delle professioni e le
associazioni di categoria. Poi c'è il
vero punto di forza del nostro Ateneo,
che è quello di non abbandonare gli
studenti una volta conseguito il titolo
di laurea, ma di seguirli nel difficile
percorso della ricerca di un lavoro e
soprattutto di affiancarli con una
formazione continua. Il nostro Ufficio
di Job Placement oltre in maniera
individualizzata a tutti i nostri laureati
una serie di servizi finalizzati allo
sviluppo dell'occupazione ed al
miglioramento
dell'occupabilità
attraverso un raccordo costante tra
giovani laureati ed imprese motivate
ad investire sul capitale umano con
alta formazione. E i nostri risultati di
placement dimostrano con palmare
evidenza che saper formare laureati
eccellenti e seguirli nella collocazione
sul mercato è un'impresa difficile ma
assolutamente possibile.
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PREMI
PREMI CONFERITI AGLI ALUNNI SOB
 SCIENZE DELLA FORMAZIONE
MARIA CHIARA DE GREGORIO ha vinto, per la seconda volta, la
borsa di studio del IV CONCORSO “PITCHING: NUOVE IDEE PER IL
CINEMA E LA TELEVISIONE IN CAMPANIA” per aver presentato una
sceneggiatura. Il premio, dell'importo di 1.500,00 €, sarà
erogato mediante il rimborso-spese di uno STAGE DI 3 MESI da
espletare presso la sede della FAPAV – FEDERAZIONE ANTIPIRATERIA AUDIOVISIVA a Roma;
MARTHA BURNS ha ottenuto una menzione speciale al GALA
DEL CINEMA E DELLA FICTION IN CAMPANIA, evento legato al
concorso PITCHING e la partecipazione alle attività della
S.A.C.T. – SCRITTORI ASSOCIATI DI CINEMA E TELEVISIONE per
aver presentato una sceneggiatura;
SARA ANGRISANI, allieva della SCUOLA DI GIORNALISMO SUOR
ORSOLA BENINCASA, ha vinto la prima edizione del PREMIO
ANSA - “PROFESSIONE REPORTER”, con il reportage “ASPIRANTE
PRECARIA”

CONSULENZE
PERSONALIZZATE
L’Ufficio Job Placement ha
seguito i Laureati SOB con
CONSULENZE PERSONALIZZATE:
Facoltà di Scienze della
Formazione N°15
Facoltà di Lettere N°11
Facoltà di Giurisprudenza N°0

 LETTERE
CRISTANO ESPOSITO ha ottenuto una menzione speciale al
GALA DEL CINEMA E DELLA FICTION IN CAMPANIA, evento legato al
concorso PITCHING e la partecipazione alle attività della
S.A.C.T. – SCRITTORI ASSOCIATI DI CINEMA E TELEVISIONE per
aver presentato una sceneggiatura.
RAFFAELLA SCUOTTO ha vinto una borsa di studio erogata
dall'ISTITUTO EUROPEO DEL RESTAURO DI ISCHIA, CASTELLO
ARAGONESE, consistente nell'alloggio e nell’attribuzione delle
attrezzature per il restauro di un TAVOLATO DEL 700 del
PALAZZO DEL COMMERCIO DI AVELLINO.
VALERIA AMBROSINO ha ottenuto la BORSA DI STUDIO LEONARDO
presso l’UNIVERSITÀ DI NAPOLI L’ORIENTALE, destinazione:
IRLANDA.

 GIURISPRUDENZA
DAVIDE BORELLI è stato selezionato tra i finalisti del concorso
d’idee per lo sviluppo del Mezzogiorno Italiano denominato
“ITALIA CAMP – STATI GENERALI DEL MEZZOGIORNO” per aver
progettato e ideato il sistema c.d. “SMS - PARK” in
collaborazione con i colleghi: Chiara d’Alessandro, Maria
Rosaria Magliulo, Federica Molino, Emiliano Troisi.
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gli articoli
MARIA CHIARA DE GREGORIO VINCE IL CONCORSO “PITCHING – NUOVE IDEE PER IL
CINEMA E LA TELEVISIONE IN CAMPANIA” … E SI RACCONTA A GIÒ MAGAZINE!

“Come vivere il cinema educatamente
contro la pirateria audiovisiva” è la
traccia sulla base della quale laureandi e
laureati dell’Università degli studi di
Napoli Suor Orsola Benincasa hanno
inoltrato entro il 30 settembre i loro
lavori al concorso “Pitching – Nuove
idee per il cinema e la televisione in
Campania”. L’iniziativa, organizzata
dalla stessa università napoletana (in
collaborazione con il Gala del Cinema e
della Fiction in Campania, con la Film
Commission della Regione Campania,
con la Universal Picture e con la FAPAV
–
Federazione
Anti-Pirateria
Audiovisiva), ha premiato quest’anno,
nella sua quarta edizione, Maria Chiara
de Gregorio, ed ha afferito una
menzione
speciale
a Cristiano
Esposito (laureato in Conservazione dei
Beni
Culturali)
e
a Martha
Burns (laureata in Scienze della
Comunicazione).
A 24 anni la de Gregorio, studentessa di
Scienze della Comunicazione prossima
alla laurea, detiene il trofeo per il
miglior lavoro presentato al “Pitching”
già per la seconda volta, vincendo
quest’anno un assegno dell’importo di
1500 euro, nonché la possibilità
di svolgere lo stage organizzato dalla
Fapav – Federazione Anti-Pirateria
Audiovisiva in collaborazione con la
Universal Pictures, presso la sede
romana
della
rinomata
azienda
dell’industria cinematografica. «In tutta
onestà non credevo di vincere per la
seconda volta. Senz’altro è stata una
conferma per me, che mi ha spronata
nell’accettare lo stage che il Suor Orsola
mi ha proposto presso la Fapav. Per
questo ringrazio ancora la giuria per
avermi dato fiducia per il secondo anno,
e spero di non deludere nessuno né
tantomeno me stessa», ha spiegato
emozionata
la
vincitrice.

Un film nel film, il lavoro che ha vinto il concorso,
che vuole rappresentare, come la de Gregorio ha
raccontato, il prosieguo del film “Il viaggio di G.
Mastorna, detto Fernet”, di Federico Fellini: «Il
mio è un lavoro cinematografico che si
intitola “Secondo tempo”. Questo titolo vuole
richiamare non solo il tempo della vita, il
passaggio che caratterizza le nostre esistenze,
ma anche il tempo del cinema, il tempo come
criterio che scandisce l’inizio e la fine di una
storia, di un racconto e di un film – continua la
ragazza, che racconta la trama del film – Il
protagonista è un bambino di 11 anni, Marcello,
ed il film narra dell’amicizia di questo bambino
con suo nonno (che è anche il suo migliore
amico) Francesco, col quale condivide la
passione per il cinema. Una passione che il
bambino apprende proprio dal nonno, che nella
sua adolescenza si era trasferito a Roma per
lavoro, dove aveva incontrato un giovanissimo
Federico Fellini, all’interno del bar presso il
quale prestava servizio. Tra il regista ed il nonno
di Marcello si sviluppa un rapporto quotidiano
fatto di lettere, non potendosi questo rapporto
più dispiegare attraverso il contatto diretto in
seguito al ritorno di Francesco a Napoli. Nel ’93
Fellini muore, ed il nonno del ragazzo, in onore
del suo amico, decide, anche sotto insistenza del
nipote, di portare a termine il film che il regista
aveva lasciato incompiuto. Una decisione che non
scaturisce dalla voglia di fama e di soldi ma
dall’intento di celebrare il grande regista
scomparso».
All’interno del “prosieguo” del lavoro felliniano
descritto da Maria Chiara de Gregorio il nonno
interpreta il personaggio principale, essendo
chiamato a rappresentare le gesta di un
“pagliaccio visionario e confuso, a tratti triste, a
tratti felice”, che gira l’Europa per mettere in
scena i suoi spettacoli. In uno dei suoi viaggi di
lavoro, l’aereo sul quale il clown viaggia è
costretto ad effettuare un atterraggio di
emergenza in un posto che egli non conosce, e
che sarà luogo di nuove conoscenze, di
personaggi strani. Svariate scoperte porteranno
l’uomo a rendersi conto di essere in realtà
all’interno di uno spazio immaginario, un
“secondo tempo” appunto, un altro tempo del
vivere. Una condizione che, tuttavia, il
personaggio principale del “Secondo tempo”, cioè
il “pagliaccio visionario”, condividerà con colui
che lo rappresenta, ovvero il nonno: sul finale del
film anche Francesco si troverà infatti proiettato
in
un
secondo
tempo
del
vivere.

Un
finale
aperto
la
cui
interpretazione è lasciata allo
spettatore, che si troverà a giudicare
persino
la
reale
esistenza
dell’anziano, che potrebbe aver
rappresentato, lungo l’intero corso
del film, una mera e semplice
proiezione dell’immaginazione del
ragazzino.
«Questa amicizia tra il nonno e
Fellini vuole rappresentare un
eccesso: il messaggio che il film
vuole lanciare è che non c’è
bisogno di avere un amico regista
per avere una passione originale
per il cinema, non c’è bisogno di
essere un regista professionista
per fare cinema, infatti il nonno
realizza un film sulla base di
un’esperienza derivante dalla sola
passione per questo ambito. Questo
vuole essere anche un insegnamento
per coloro che hanno voglia di
avvicinarsi al mondo del cinema,
dove è importante non sentirsi
tagliati fuori solo perché non si ha un
amico regista, o perché non ci si
sente all’altezza Ciò che conta, poi, è
anche l’approccio del regista con il
soggetto che vuole rappresentare,
cosa che ho appreso da alcuni studi
in ambito pubblicitario e di
marketing:
è
importante
l’interazione con il pubblico così
come la maniera in cui viene
espresso il messaggio che si ha
intenzione di far passare», chiosa
Maria Chiara de Gregorio.
da “GIÒ MAGAZINE” – LUIGI SENESE
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gli articoli

PROFESSIONE REPORTER: VINCE PRATICANTE DEL SUOR ORSOLA CON “ASPIRANTE PRECARIA”
LA PRESENTAZIONE CON IL DIRETTORE DEL MASTER PAOLO MIELI
IL REPORTAGE SARÀ PREMIATO IL 13 DICEMBRE A ROMA
NAPOLI - Da (Castel) San Giorgio a
San Giorgio (di Nogaro): 1600
chilometri per una supplenza da
174 euro al mese, spese escluse. È
questa la vita di Giusy, 28enne
salernitana,
protagonista
del
reportage «Aspirante Precaria»
di Sara Angrisani che ha vinto la
prima edizione del Premio Ansa
«Professione Reporter». Il lavoro
della 31enne di Roccapiemonte,
allieva della Scuola di giornalismo
Suor Orsola Benincasa, è stato
presentato oggi al pubblico dal
direttore del Master Paolo Mieli,
già direttore del Corriere della Sera
e attuale presidente di Rcs Libri. Il
premio
lanciato
quest’anno
dall’Ansa,
Agenzia
nazionale
stampa associata, era rivolto agli
allievi delle Scuole di giornalismo
italiane riconosciute dal Consiglio
nazionale
dell’Ordine
dei
giornalisti.

IL CONCORSO - Al concorso hanno
aderito undici tra scuole e master
biennali di giornalismo in Italia. I
settantaquattro lavori presentati,
suddivisi in tre categorie: video,
reportage e foto-notizia, sono stati
valutati da una giuria, presieduta
dal presidente dell’Ansa Giulio
Anselmi e composta da Ferruccio
de Bortoli (Corriere della Sera),
Ezio Mauro (La Repubblica), Paolo
Garimberti (ex presidente della
Rai), Paolo Mieli (presidente di RCS
Libri), Roberto Napoletano (Il Sole
24 Ore), Mario Calabresi (La
Stampa), Sarah Varetto (Sky Tg24),
Mario Orfeo (Il Messaggero),
Clemente Mimun (Tg5).

LA STORIA - Così, a proposito di sogni, la
vita dell'«Aspirante Precaria» Giusy,
raccontata dalla Angrisani, si snoda lungo
l'asse
Nord-Sud.
Una
laurea
in
comunicazione e marketing, tanti sogni nel
cassetto e la realtà di un impiego precario
per soli sei mesi come insegnante
d'informatica: Giusy, ogni lunedì, viaggia in
treno da Castel San Giorgio in provincia di
Salerno a San Giorgio di Nogaro in provincia
di Udine per fare soltanto 2 ore di lavoro in
una scuola. Circa 1600 chilometri a
settimana e uno stipendio mensile di 174
euro a fronte di una spesa mensile di viaggio
di 547 euro. Insomma il paradosso di
“pagare” per lavorare e soprattutto per
avere punteggio e scalare le graduatorie
della speranza. «Prima di incontrare la
protagonista di questo mio video - racconta
Sara Angrisani -, i miei interessi principali
erano l'arte, il teatro, il cinema. Ho sempre
sognato di poter essere una brava critica e
occuparmi esclusivamente di cultura. Poi ho
conosciuto Giusy. Di lei mi hanno colpito
l'allegria e la leggerezza con cui mi ha
raccontato tutte le peripezie e i disagi che
era costretta ad affrontare "per un po’ di
lavoro". In un attimo ho deciso di seguirla e
affrontare con lei "il viaggio della
speranza"».

gli articoli
I PITCH DEL GALÀ CINEMA FICTION CAMPANIA

Tra i premiati del Galà Cinema Fiction della Campania, ci sono anche due
giovani sceneggiatori che hanno ricevuto un premio dalla SACT, assegnato
dal nostro ex-presidente Daniele Cesarano, per il 2° e 3° miglior pitching. I
loro nomi sono MARTHA BURNS e CRISTIANO ESPOSITO. RALLEGRAMENTI!
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STAGE PRESSO ENTI ESTERNI
STAGE attivati
ESTERNI:

presso

STAGE ALL’UNIVERSITÀ S.O.B.

ENTI

Facoltà di Scienze della Formazione
N°78

STAGE attivati presso l’UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA
BENINCASA:
Facoltà di Scienze della Formazione N° 9
Facoltà di Lettere N° 2
Facoltà di Giurisprudenza N° 1

Facoltà di Lettere N°80
Facoltà di Giurisprudenza N°71

WORK EXPERIENCE CON LA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
TORRE ANNUNZIATA
DOMANDE PERVENUTE: N° 132
DOMANDE VALIDE: N° 121
PARTECIPANTI TEST DI PRESELEZIONE: N° 100
PARTECIPANTI PROVA ORALE: N° 30
STAGE ATTIVATI: N° 15
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ALSOB
ASSOCIAZIONE LAUREATI SUOR ORSOLA BENINCASA
L’UFFICIO JOB PLACEMENT ha curato l’organizzazione della PRIMA ASSEMBLEA GENERALE
dell’ASSOCIAZIONE LAUREATI SUOR ORSOLA BENINCASA (ALSOB) durante la quale è stato nominato il
CONSIGLIO DIRETTIVO, approvata la PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE dell’anno sociale
2012-2013 ed approvato il RENDICONTO ECONOMICO.

gli Obiettivi
L’ASSOCIAZIONE ALSOB si propone di:
stabilire e sviluppare i rapporti
tra i laureati della Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa e tra questi e l'Università
promuovere l'immagine dei laureati,
specializzati, diplomati master e dottori di
ricerca dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, le loro specificità culturali e le
iniziative a loro sostegno
collaborare con l'Università Suor Orsola
Benincasa al fine di favorire l'inserimento dei
soci e degli associati nel mondo del lavoro
svolgere attività idonee a promuovere la
crescita culturale e professionale dei soci e
degli associati

I Benefit
I soci ALSOB hanno partecipato gratuitamente al
convegno “QUALIFICAZIONE E COLLEGAMENTO DEI
CONTRATTI PROFILI CIVILISTICI E REGIMI IMPOSITIVI IN
MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE”

ALCUNE DELLE CONVENZIONI ATTIVE:

la Struttura
L'Associazione è strutturata in specifiche
Sezioni corrispondenti alle Facoltà
dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa:
Sezione della Facoltà di Giurisprudenza
(ALSOGIUR)
Sezione della Facoltà di Scienze della
Formazione (ALSOFORM)
Sezione della Facoltà di Lettere (ALSOLET)

Ai soci ALSOB viene data
l’opportunità di promuovere
eventi come:

“AI CONFINI DEL
SOCIALE”

ciclo di seminari per
un’analisi su “TERRITORI DI
CONFINE” dove ripensare il
lavoro sociale
evento organizzato
da ALSOFORM

Vaniglia Viaggi Snc, con sede in Napoli Via A. Porpora n.
26, offre uno sconto del 5% su tutte le prenotazioni;
Gran Bar Riviera, Via Riviera di Chiaia, offre uno sconto
del 10% su tutti i prodotti di pasticceria;
Abbate G. & Cirillo G. Snc, con sede in Napoli Via del
Scarica la scheda di adesione:
Parco Margherita n. 8, offre uno sconto fino al 30% a
seconda della tipologia di assicurazione;
http://www.unisob.na.it/universit
1888 Srl, con sedi presso la “Galleria del Mare” (interno
a/placement/c001.htm?vr=1
Porto di Napoli) e “Vulcano Buono”, offre uno sconto del
10% sulla vendita di articoli da ufficio.
Job Placement di Ateneo – Corso Vittorio Emanuele, 292 – 80135 Napoli
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EVENTI
EVENTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

L’UFFICIO JOB PLACEMENT HA
PROMOSSO E HA PARTECIPATO
AI SEGUENTI EVENTI:

EVENTI D’INCONTRO MONDO DELLE PROFESSIONI/LAUREATI SOB - JOB DAY

o

WORKSHOP ESPERIENZIALE “L’UOMO
SERVIZIO DELL’UMANO” – CON ACCOR HOTEL;
o

o
IV
CONCORSO
PITCHING
per
l'attribuzione di una borsa di studio - NUOVE

JOB DAY E ASSICURAZIONI GENERALI;
AL

“COMPETERE PER CRESCERE LE SFIDE
DELL’EUROPA, LE OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA” FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CAVALIERI DEL
LAVORO GRUPPO DEL MEZZOGIORNO presso
TEATRO DI CORTE DI PALAZZO REALE DI NAPOLI;

IDEE PER IL CINEMA E LA TELEVISIONE IN

CAMPANIA, in collaborazione con la SOLARIA
SERVICE;

o

o
Iniziativa della COMMISSIONE EUROPEA
"DIALOGO CON I CITTADINI" Incontro
sull’Europa,
tenuto
dai
PRESIDENTI
NAPOLITANO, GAUCK E KOMOROWSKI;

o
“QUALIFICAZIONE E COLLEGAMENTO DEI
CONTRATTI PROFILI CIVILISTICI E REGIMI
IMPOSITIVI IN MATERIA DI IMPOSTE
INDIRETTE”: riflessione sul
RAPPORTO
POSSIBILE FRA NOTAIO E FATTISPECIE IMPOSITIVA.
o
“ATTRAVERSARE IL CONFINE”: Un ciclo di
formazione e di orientamento al lavoro per
varcare la soglia tra la fine degli studi e il
mondo del lavoro, rivolto agli studenti e ai
laureati , organizzato dall’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, con il
patrocinio dell’ALSOB, in collaborazione
con il Prof. Perillo e il Job Placement.

Job Placement di Ateneo – Corso Vittorio Emanuele, 292 – 80135 Napoli
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A proposito di
“ATTRAVERSARE IL CONFINE”: Un ciclo di formazione e
di orientamento al lavoro

L’Ufficio Job ha partecipato ai seguenti eventi per presentare
e rappresentare l’attività svolta dall’ufficio stesso:

o RESTAURO E FORMAZIONE UNIVERSITARIA AL SUOR ORSOLA BENINCASA - TESI DI
LAUREA ED INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO PRESSO IL PALAZZO
REALE DI NAPOLI
o OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO: PROSPETTIVE PER IL FUTURO - Sottoscrizione
del protocollo d’intesa tra ODCEC di Napoli e Comune di Napoli- ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI COMMISSIONE LAVORO

Job Placement di Ateneo – Corso Vittorio Emanuele, 292 – 80135 Napoli
Tel.: 081 2522217/310/414 ; E-mail: jobplacement@unisob.na.it
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PROGETTI
UTENTI REGISTRATI ALLA
BANCA DATI DEL JOB
PLACEMENT: TOT. 3160

PRIMI CONTATTI
L’Ufficio Job Placement ha
registrato i laureati che si
sono PRESENTATI PER LA
PRIMA VOLTA:
dal 1° maggio 2012 al 30
novembre 2012

N° 216

dal 1° novembre 2011 al 30
novembre 2012

N° 388

PROGETTI IN CORSO DELL’UFFICIO JOB PLACEMENT
L’Ufficio Job Placement sta SEGUENDO, in
collaborazione con il WEBMASTER DI ATENEO e con
i referenti della SEGRETERIA STUDENTI:
o l’implementazione della BANCA DATI
LAUREATI e ALLIEVI CORSI POST LAUREAM;
o la realizzazione del MONITORAGGIO
OCCUPAZIONALE;
o il potenziamento del MATCHING
DOMANDA/OFFERTA ENTI ESTERNI/LAUREATI
SOB;
o la TRADUZIONE IN TERMINI STATISTICI DEI DATI
RACCOLTI;

o i REPORT dell’attività dell’Ufficio Job
Placement.

Job Placement di Ateneo – Corso Vittorio Emanuele, 292 – 80135 Napoli
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UTENTI JOB PLACEMENT
Gli utenti che si sono
rivolti al servizio offerto
dall’Ufficio Job
Placement possono
essere suddivisi a titolo
esemplificativo nel modo
che segue:
dal 1° maggio 2012 al 30
novembre 2012

N° 1390

dal 1° novembre 2011 al 30
novembre 2012

N° 2042

L’Ufficio Job Placement ha PRESENTATO i
seguenti progetti:
o Progetto “NETWORK UNIVERSITARI: RUOLO,
FUNZIONE E PROSPETTIVA” per un Network
Universitario che possa favorire la
meritocrazia ed essere di supporto per le
interazioni fra gli associati, al fine di favorire
non solo lo sviluppo della conoscenza e della
formazione professionale, ma anche
l’inserimento nel mondo del lavoro;
o Progetto “ORIENTAMENTO ISTITUTO SUOR ORSOLA
BENINCASA”: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E ORIENTAMENTO per le
scuole medie inferiori e superiori, nonché
focus di formazione rivolti a docenti e genitori
di tutto l’istituto;
o Progettazione di dettaglio relativo al
“PROGRAMMA FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER
L’OCCUPAZIONE”;
o FIXO SCUOLA & UNIVERSITÀ - Piano operativo
per lo sviluppo dei servizi di placement;
o WORK EXPERIENCE della Regione Campania
presso la PROCURA DI TORRE ANNUNZIATA –
progetto: “RIVISITAZIONE DELLE PROCEDURE DI
TRATTAMENTO E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
GIUDIZIARI IN ACCOMPAGNAMENTO AL PROCESSO DI
DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI”.
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L’Ufficio Job Placement sta CURANDO:
o la realizzazione dei MATERIALI DI PROMOZIONE delle attività dell’Ufficio Job
Placement: DOSSIER – QUADROTTO – NEWSLETTER – INTRASOB
o il PORTFOLIO DELLE COMPETENZE dei laureati dei Corsi di Laurea e Post-Lauream
del SOB a PROGETTI MINISTERIALI sull’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE (FIXO)

AZIENDE
L’Ufficio Job Placement ha realizzato molteplici ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE per varie
AZIENDE; a titolo esemplificativo elenchiamo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DOCEBO S.R.L. – nell’ambito delle Consulenze Software;
NAPOLI SERVIZI – nell’ambito delle Risorse Umane;
SO.FARMA.MORRA S.P.A. – nell’ambito del Marketing e del Commerciale;
ASSOCIAZIONE BORBONICA – nell’ambito delle Visite Guidate e della Promozione di
Eventi Culturali legati al sottosuolo di Napoli (Tunnel Borbonico);
SCOOP TRAVEL – nell’ambito delle attività di Front Office e della creazione di
Pacchetti Turistici;
ACCOR HOTELS – Palazzo Caracciolo, in collaborazione con l’ufficio SOT,
nell’ambito dell’organizzazione e realizzazione dell’Evento “Wine & the City”;
FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI – nell’ambito della
Comunicazione Esterna;
ARTELESIA FESTIVAL – nell’ambito della Promozione dell’omonimo evento;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – nell’ambito dell’Attività Amministrativa;
STUDI LEGALI – Troianiello, Ruggiero,
Panarella: nell’ambito dell’Attività Forense.
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CONVENZIONI

Tra le STRUTTURE di maggiore rilievo
ricordiamo:

L’Ufficio Job Placement ha
stipulato con AZIENDE, ENTI
PUBBLICI
E
PRIVATI,
STUDI
PROFESSIONALI - da maggio a novembre
2012-

N° 82 convenzioni

DICONO DI NOI…
“… Ho avuto il piacere di conoscere e
testare da vicino la professionalità del
personale del Job Placement… Senza
parlare del supporto psicologico che ho
ricevuto dalle stesse, dopo il
conseguimento della laurea, periodo a volte
critico per chi finisce un percorso ma non
ne ha trovato ancora un altro. Grazie a loro
ho iniziato le mie prime esperienze
lavorative che mi hanno formato
professionalmente …”
Chiara De Astis

DICONO DI NOI…
“… A parte la professionalità che ha sempre
distinto il personale del Job Placement, io ho
trovato delle persone sempre disponibili,
presenti ed affettuose …”

TARÌ – TAODUE FILM – AZIENDA
OSPEDALIERA “ VINCENZO CARDARELLI” –
RAI, RADIO TELEVISIONE ITALIANA –
GAMBERO ROSSO HOLDING – AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SUN
SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI – BORGO
DEGLI OREFICI – SOPRINTENDENZA POLO
MUSEALE DELLA CITTÀ DI FIRENZE
(UFFIZI) – ASSOCIAZIONE CULTURALE ART
MOVIE AND MUSIC DI ISCHIA
(CINETURISMO E ORG. ISCHIA FILM
FESTIVAL) – BIBLIOTECA DELLA CORTE
D’APPELLO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI – PROVVEDITORATO
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CAMPANIA.

DICONO DI NOI…
“… il mio più sincero ringraziamento alle
persone che fanno parte dell'ufficio di Job
Placement dell'Ateneo. Sono laureata ormai da
più di due anni ma devo ammettere che dai
tempi dell'Università ho fatto molta strada in
termini di crescita personale e questo lo devo a
tutti coloro che mi hanno seguita una volta fuori
dalla 'campana di vetro' …”
Chiara Amendola

Katia Muscariello
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STAGE PER ALLIEVI CORSI POST-LAUREAM S.O.B.
Il Job Placement svolge attività di PRESELEZIONE/INCROCIO DOMANDA-OFFERTA e
attivazione di STAGE per GLI ALUNNI DEI SEGUENTI CORSI POST-LAUREAM
MASTER IN:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SCIENZE CRIMINOLOGICHE: N° 27
DIRITTO AMMINISTRATIVO: N° 11
VI EDIZIONE FORMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (H.R.): N° 19
VII EDIZIONE FORMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (H.R.): N° 45
PSICOPATOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO: N° 6
PROJECT MANAGEMENT STRATEGICO DELLA CONOSCENZA DELLE ORGANIZZAZIONI: N° 17
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL’ENOGASTRONOMIA: N° 9
PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO: N° 21
MEDIATORE PEDAGOGICO DELLE DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA: N° 4
SPECIALISTA DEL SERVIZIO SOCIALE IN PREVIDENZA E ASSICURAZIONI: N° 13
TRADUZIONE PROFESSIONALE E MEDIAZIONE LINGUISTICA: N° 14

CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN:



MEETING EVENT MANAGEMENT: N° 22
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MANAGEMENT ALBERGHIERO: N° 6

N.B.: Per tutti gli allievi dei corsi post lauream il Placement svolge un’attività di orientamento
costante e colloqui propedeutici all’attivazione degli stage (supporto all’ individuazione delle strutture,
attivazione iter burocratico, raccolta richieste esoneri, monitoraggio)
Job Placement di Ateneo – Corso Vittorio Emanuele, 292 – 80135 Napoli
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ANTICIPAZIONI
Nel prossimo numero… dettagli su:
partecipazione gratuita al corso “L’arbitrato: un’altra strada” per
alcuni soci ALSOGIUR, convenzione Alsob con il San Carlo,
collaborazioni con BANCA D’ITALIA, CHANEL, ISTITUTE FRANÇAIS LEGRENOBLE
E TARÌ … e altro ancora!

A cura di
DOTT.SSA STEFANIA PERSICO, Referente Job

Placement di Ateneo S.O.B.

CON L’AUSILIO DELLE COLLEGHE
DOTT.SSA MARIAELENA BASILE,
DOTT.SSA ANNA COMPARONE e
DOTT.SSA ANTONELLA NIGLIO.

IDEAZIONE E SVILUPPO GRAFICO: DAVIDE
BORELLI E YVAN SCOGNAMIGLIO

N.B.: I dati indicati sono orientativi in quanto la piattaforma delle registrazioni è
in fase di implementazione.
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