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► ANNA CAPALDO ha assunto il ruolo di AVVOCATO
presso lo Studio Legale Di Iesu;
► GERMAINE POPOLO ha assunto il ruolo di
AVVOCATO presso lo Studio legale SAD Soprano e

Tuccillo;
► MARCELLA TESTA ha ricevuto l’incarico di
collaboratrice nell’ambito dell’ Area legale – appalti
presso Napoli Servizi;
► SARA MASTANTUONI ha assunto il ruolo di
……presso l’ Agenzia delle Entrate;
► VALERIA AMITRANO ha assunto il ruolo di
SEGRETARIA DI REDAZIONE dell’ufficio storico presso la
Soprintendenza Bap Sae di Napoli e Provincia;
► SIMONA TESTA ha ricevuto l’incarico di
accompagnatore turistico presso l’ ASSOCIAZIONE
BORBONICA SOTTERRANEA;
► INGENITO ALFONSO ha ricevuto l’incarico di
AVVOCATO presso lo Studio Legale Di Cecco;
► MARTA CIAPPARELLI ha ricevuto l’incarico di
assistente nell’ambito del settore commerciale e
vendita e in relazione all'ufficio stile presso Amina
Rubinacci.
► GIUSEPPINA SCOLAVINO ha assunto il ruolo di
Docente di Lingua e Letteratura Inglese presso l’
Istituto paritario Tecnico PP Lanzano;

Job Placement di Ateneo – Corso Vittorio Emanuele, 292 – 80135 Napoli
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► CHIARA DE ASTIS ha assunto il ruolo di ADDETTA AL MARKETING presso LA CLICK ADV SRL;
► VALERIA MARINARO ha assunto il ruolo di ASSISTENTE CLIENTI presso la MSC CROCERE;
► SILVIA MORGESE ha assunto il ruolo di TITOLARE dell’ asilo nido “Tuttigiuperterra”;
► ANTONIO BARBA ha assunto il ruolo di MAGISTRATO in Tirocinio presso il TRIBUNALE
ORDINARIO;
► NATALIA ANTONIETTA D’AMELIO ha assunto il ruolo di Referente della Segreteria
didattica - Facoltà di Scienze della Formazione – presso l’Universit{ degli studi Suor Orsola
Benincasa;
► GRAZIA MARIA PAOLELLA ha assunto il ruolo di Traduttrice Letteraria presso la CASA
EDITRICE FALIGI;
► MARIA ANTONIA CARRANO ha assunto il ruolo di Accompagnatrice Turistica presso
l’Associazione Borbonica Sotterranea;
► GIANMARIA LONGARZO ha assunto il ruolo di Consulente nel settore investimenti
dell’AREA LEGALE presso Inas Italia;
► CARLO SBRESCIA ha assunto il ruolo di Consulente Software/Sviluppo Contenuti
Multimediali presso la DOCEBO SRL;
► SARA MARIA SERSE ha assunto il ruolo di SEGRETARIA DI RICEVIMENTO presso l’HOTEL
MERCURE;
► NADIA SCAFARO ha assunto il ruolo di REFERNTE del Back Office nell’ambito dell’
amministrazione, custumer care, logistica presso la Zs Holding partner wind srl;
► CARMELA DI NARDO ha assunto il ruolo di Addetto al Web Marketing presso la
Linkappeal;
► IMMA MANNA ha assunto il ruolo di Educatrice professionale presso la Progetto Scuola
srl;
► NICOLETTA GUARDASOLE ha assunto il ruolo di Responsabile SEO presso Triboo Digitale
srl;
► FIORELLA DI NAPOLI ha assunto il ruolo di Addetta al booking e ASSISTENTE CLIENTI
presso la MSC Crociere;
► RAFFAELLA PAESANO ha assunto il ruolo di Magistrato in Tirocinio presso Tribunale
ordinario;
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► GIUSEPPE D’ALESSANDRO collabora in qualità di addetto all’organizzazione di eventi con
la Lab srl;

► FEDERICA DI LORENZO ha assunto il ruolo di
Assistente Manager presso STUDIO

o TRISORIO;
► ASSUNTA GAMBALE ha assunto il ruolo di
Responsabile pubbliche relazioni e
comunicazione presso Mastroberardino Spa;

SCUOL

► DALILA DE SIMONE ha ricevuto l’incarico di
Tutor dei corsi di perefezionamento in
Management Alberghiero e Event Management
presso l’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa;
► ANTONIETTA IULIUCCI ha assunto il ruolo di
Receptionist presso Aquapetra resort e spa;
► CINZIA ARBACE ha assunto il ruolo di
EDUCATRICE ( CONTRATTO DI
APPRENDISTATO) presso l’ Asilo Nido
Spazzolino;
► ROBERTA RUSSO ha assunto il ruolo di
consulente presso Secondo Policlinico;
► GIUSEPPE ABBADESSA ha assunto il ruolo di
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO presso
l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

CONSULENZE DI
ORIENTAMENTO
TOT. N° 24

L’Ufficio Job Placement offre un
servizio
consulenziale
di
orientamento
in supporto alla
scelta consapevole di un obiettivo
professionale, per la definizione del
proprio profilo e per un bilancio
delle competenze. Molto spesso,
anche dopo la laurea non si sa bene
cosa fare, quali siano i propri
interessi
e come questi ultimi
debbano essere coniugati con la
domanda proveniente dal mondo
del lavoro. Pertanto, intraprendere
un percorso di orientamento per
fare
chiarezza,
diventa
di
fondamentale importanza.
Facoltà di Scienze della Formazione
N°12
Facoltà di Lettere N°04
Facoltà di Giurisprudenza N°5

► CIRO ESPOSITO ha assunto il ruolo di
Responsabile delle Risorse umane e
dell’area contabile presso Inarme di
Navigazione Spa;
► VALERIA PERFETTI ha assunto il ruolo di
Assistente Manager presso il Consorzio Gesco
► GIUDITTA IAPICCA ha iniziato l’attivit{ di
pratica Forense finalizzata all’assunzione
presso lo Studio Legale associato
Scotti/Galletta
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Supporto alla redazione del curriculum vitae
TOT. N° 52

L’Ufficio Job Placement prevede un’attivit{ di supporto alla stesura del
curriculum vitae durante i colloqui di orientamento, di preselezione, di
realizzazione dell’ incrocio domanda/offerta
Facoltà di Scienze della Formazione N°07
Facoltà di Lettere N° 40
Facoltà di Giurisprudenza N°05

► Museo Irpino - ESTATE AL FRESCO 2013
LABORATORIO DI DECORAZIONE - NADJA CAPPUCCIO LAUREATA IN
CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI IN ATTIVITA’ DI STAGE PRESSO
MEDIATEUR SCARL
I nostri laureati in azienda:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691572950869336&set=a.301934189833216.9227
7.297153086977993&type=1&theater

4

NEWS FROM JOB N. II - ANNO 2013
DICEMBRE ‘12 – GIUGNO 2013

Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione
FIxO Scuola & Università
Nel Febbraio 2013, l’Università Suor Orsola Benincasa ha aderito al programma
“Fixo Scuole & Università” – Formazione ed Innovazione per l’occupazione –
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Italia
Lavoro, quale consulente tecnico del Ministero.
Il programma, volto a favorire l’occupazione e l’occupabilit{ dei giovani laureati, si
articola in due macro aree d’intervento:
la qualificazione dei servizi di placement universitari;
la promozione di misure e strumenti di politica attiva del lavoro.
► La prima macro area – LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI PLACEMENT – si
realizza attraverso:
l’adozione sperimentale di standard di qualità per il quale l’Ufficio Job Placement ha
realizzato il piano operativo, all’interno del quale sono state individuate le nuove procedure
(standard setting) da realizzare in sinergia con altri uffici per meglio qualificare i servizi già
offerti oppure per crearne dei nuovi.
Il giorno 25 luglio è previsto il primo incontro di formazione dell’equipe di coordinamento,
team di lavoro che avr{ il compito di vigilare sull’effettiva realizzazione degli stardard
individuati;
l’attivazione di servizi rivolti a specifici target:
l’Ufficio Job Placement ha individuato i seguenti target per i quali è stata programmata
l’erogazione di servizi specifici: laureati deboli, laureati disabili, laureati eccellenti e
dottorandi di ricerca.
Il bando per l’individuazione dei candidati a cui offrire i servizi è stato pubblicato sul sito
dell’Ateneo.
► La seconda macro area- LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI
POLITICA ATTIVA – comprende:
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca - l’ufficio sta contattando le
strutture del mercato del lavoro al fine di avviare la sperimentazione dello strumento;
tirocini di formazione e di orientamento - l’Ufficio Job Placement ha gi{ attivato N°
105 stage in linea con le caratteristiche di qualità richieste dal progetto. A tal fine, sono state
predisposte le schede per la messa in trasparenza delle competenze che si acquisiscono
durante l’attivit{ di tirocinio. Tale compilazione è a cura delle aziende e dei tirocinanti,
supervisionata e supportata dalle referenti del Job Placement.
Il giorno 11 luglio 2013 si è tenuto un incontro con Italia Lavoro per un confronto operativo in
merito alla compilazione corretta della scheda della messa in trasparenza.
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STAGE ALL’UNIVERSITÀ S.O.B.
STAGE PRESSO AZIENDE-ENTISTUDI PROFESSIONALI

STAGE attivati:

TOT.128

Facoltà di Scienze della Formazione
N°57
Facoltà di Lettere N°47

STAGE attivati presso
BENINCASA:
TOT. 11

l’UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA

WORK EXPERIENCE CON LA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
TORRE ANNUNZIATA
-

Facoltà di Giurisprudenza N°24
-

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO IN ITINERE:
ELABORAZIONE
E
SOMMINISTRAZIONE
QUESTIONARI ;
COLLOQUI INDIVIDUALI;
CONTATTI CON LA REGIONE E LA PROCURA
INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO DATI IN
PIATTAFORMA REGIONALE SI. MON. A,
ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE
PER
LA
RENDICONTAZIONE

L’arbitrato : un'altra strada - corso di formazione
► Elaborazione e pubblicazione bando

► Selezione di n. 10 partecipanti in forma gratuita di cui n. 5 tra i soci ALSOGIUR.
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ALSOB
ASSOCIAZIONE LAUREATI SUOR ORSOLA BENINCASA
la Struttura
Sezione della Facoltà di Giurisprudenza (ALSOGIUR)
Sezione della Facoltà di Scienze della Formazione (ALSOFORM)
Sezione della Facoltà di Lettere (ALSOLET)
ALSOGIUR ha curato:
le attivit{ relative all’elezione del nuovo
Presidente;
diffusione della newsletter

I soci ALSOB hanno realizzato:

“AI CONFINI DEL SOCIALE”
ciclo di seminari per una riflessione su alcune tematiche relative ai “TERRITORI
DI CONFINE”, per ripensare il lavoro sociale: sono stati realizzati i 6 incontri
programmati
evento organizzato
da ALSOFORM
“IDENTITA’ TEDESCHE” Rassegna cinematografica per un approfondimento
dialcuni aspetti della cultura e della civiltà della Germania

I Benefit

Scarica la scheda di adesione:

I soci ALSOB hanno tra altri benefit:
- il 25% di sconto su tutta l’offerta formativa postlauream;
-la copertura assicurativa a carico dell’Ateneo per
l’attivazione di stage di
inserimento/reinserimento lavorativo

http://www.unisob.na.it/universit
a/placement/c001.htm?vr=1
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CONVENZIONI ATTIVE COME BENEFIT DELL’ALSOB:

► Teatro San Carlo di Napoli: sconti per abbonamenti o per biglietti dei singoli
spettacoli in cartellone per tutta la Stagione 2012-2013.
► Education First: facilitazioni per vacanze studi, corsi di lingua in Italia e all'estero
► FinekoBank Spa: agevolazioni relative ai servizi bancari e d'investimento
► Vaniglia Viaggi Snc: sconto del 5% su tutte le prenotazioni;
► Gran Bar Riviera: sconto del 10% su tutti i prodotti di pasticceria;
► Abbate G. & Cirillo G. Snc: sconto fino al 30% a seconda della tipologia di
assicurazione;
► 1888 Srl: sconto del 10% sulla vendita di articoli da ufficio presso il Vulcano Buono e
presso la Galleria del Mare

PORTALE CLICLAVORO e SITO uniSOB
Pubblicazione curricula STUDENTI/LAUREATI
L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa ha adempiuto all'obbligo
previsto dalla legge del 4 novembre del 2010 n. 183 (c.d. "collegato lavoro")
di svolgere l'attività di intermediazione con il mondo del lavoro mediante
l'iscrizione al portale pubblico ClicLavoro e alla pubblicazione
dei curricula dei propri studenti/laureati all'interno del portale regionale di
Cliclavoro e sul sito Istituzionale dell’Ateneo, nell’area dedicata all'Ufficio
Job Placement.
link al sito: http://www.unisob.na.it/universita/placement/b007.htm?vr=1
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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

•
Europa e Mediterraneo: nuove
prospettive di cooperazione civile e
commerciale. La figura professionale del
console, mediatore civile e commerciale e
mediatore internazionale.
•
•
L'Open Seminar Progetti di
uniformazione del diritto europeo dei
contratti: un confronto critico con
particolare riferimento alle scelte del
SudAmerica - Projects for the Uniformization
of European Private Law: A Critical
Comparison with particular regard to the
South American Choice. ( cura dell’
accreditamento ordine avvocati Caserta,
Napoli e notai, selezione e coordinamento
hostess).
•
La formazione del giurista
nell’ambito delle professioni legali: il ruolo
della cultura accademica
•
Forum della Famiglia- incontri svolti
con la partecipazione di molti professionisti, in
rappresentanza degli Ordini degli Avvocati di
Napoli e degli Psicologi della Campania,
nonché dei professori universitari degli Atenei
Suor Orsola Benincasa e della Parthenope sul
tema della famiglia e dell’importanza dei corsi
prematrimoniali dal punto di vista giuridico e
psicologico

•
Laureati Eccellenti Giovani laureati
dell'UNISOB che hanno realizzato brillanti
risultati e si sono affermati nelle professioni
ritornano per un giorno in Ateneo per
testimoniare il proprio percorso di studi e di
lavoro.
Con loro, a orientare al futuro, saranno
manager di Enti pubblici e privati,
professionisti e imprenditori che si lasceranno
intervistare sulla loro carriera e sui profili dei
giovani laureati richiesti dall'attuale mondo del
lavoro. (il Placement ha svolto un’attivit{ di
promozione dell’evento, di individuazione dei
laureati eccellenti, contatti aziende,
aggiornamento annuario, partecipazione).
“La Legge n. 4/2013: Quali opportunità
di formazione e lavoro per le professioni
educative e formative?”
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A proposito di
“LAUREATI ECCELLENTI 2013” – V EDIZIONE –
http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=1
0961La V edizione dell’evento “ Laureati eccellenti 2013” ha previsto una nuova formula che ha coniugato

un momento di orientamento in ingresso con quello in uscita. Hanno preso parte alcuni tra i laureati
"eccellenti" del Suor Orsola, che oggi occupano posizioni lavorative consolidate e di prestigio come lo
scorso anno, ma la novità è rappresentata dalla partecipazione di alcuni referenti tra i più autorevoli
del mondo delle imprese e delle professioni a livello nazionale per dare dei suggerimenti in merito ai
“laureati che il mondo del lavoro vorrebbe”. Ricordiamo i consigli di Claude Costella, general manager
di Accor Hotels Italia, Valentina Piccioli, e-learning analyst di Docebo, Aniello Zito, coordinatore
provinciale di Assicurazioni Generali, l'avvocato Marco Scotti Galletta, in rappresentanza di uno degli
studi legali più antichi e più prestigiosi di Napoli, Gianluca Minin, presidente dell'Associazione
Borbonica Sotterranea che ha reso possibili le visite di uno dei più suggestivi luoghi di Napoli, il
Tunnel Borbonico, Alessandro Cecchi Paone, presidente di Neworld e direttore del canale Sky Marco
Polo e Maurizio Marinella, simbolo dell'eccellenza della tradizione sartoriale napoletana che ha
consentito la fusione tra la tradizione e l'innovazione imprenditoriale.
Nel dibattito, coordinato da Irene Alison, direttore del Magazine Rearview Mirror ed ex allieva della
Scuola di Giornalismo dell'Università Suor Orsola Benincasa, sono state rappresentate anche le
istituzioni politiche che si occupano specificamente di lavoro sul territorio campano, con la presenza
di Renata Monda, Vice segretario generale della Provincia di Napoli.
Protagonisti dell'incontro anche agli studenti delle scuole secondarie superiori affinchè l'analisi dei
profili professionali più richiesti sul mercato del lavoro e il confronto con imprenditori e professionisti
di alto livello possa risultare un utile strumento di orientamento nella scelta del corso di laurea.

L’Ufficio Job ha partecipato ai seguenti eventi per presentare
e rappresentare l’attività che svolge:

IL TUO FUTURO IN UN CLIC- Presentazione del portale pubblico per il lavoro “Cliclavoro”
presso la Città della Scienza di Napoli
o YOUTH4JOB - presentazione del progetto che mira a favorire l’inserimento lavorativo dei
giovani studenti sul piano internazionale
o CULTURABILITY: fare insieme in cooperativa- La Responsabilità della cultura per una società
sostenibile - Presentazione del bando
o NAPOLI TRA LE MANI - L'arte napoletana attraverso percorsi fruibili
Alla scoperta degli itinerari tattili-narrativi attenti anche alle esigenze delle persone con
disabilità nei luoghi più belli – Palazzo Reale - Napoli
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PROGETTI
PROGETTI IN CORSO DELL’UFFICIO JOB PLACEMENT
UTENTI REGISTRATI
ALLA BANCA DATI DEL JOB
PLACEMENT:
TOT. 4670

PRIMI CONTATTI
Laureati che si sono
PRESENTATI PER LA PRIMA
VOLTA
all’UFFICIO
JOB
PLACEMENT:
N° 148
dicembre 2012
giugno 2013

L’Ufficio Job Placement, in collaborazione con il
WEBMASTER DI ATENEO , con i referenti della
SEGRETERIA STUDENTI, CON IL MANAGER DIDATTICO, CON IL
PRESIDIO DI QUALITA’, CON L’UFFICIO STAGE STUDENTI SI
STA OCCUPANDO:
implementazione della BANCA DATI
LAUREATI e ALLIEVI CORSI POST LAUREAM - IN
PARTICOLARE, SI STA PREDISPONENDO LA
POSSIBILITA’ DI MONITORARE LA TEMPISTICA DEI
SERVIZI EROGATI DALL’UFFICIO JOB PLACEMENT PER
CIASCUN UTENTE DAL PRIMO CONTATTO;
la realizzazione del MONITORAGGIO
OCCUPAZIONALE – si sta elaborando un
bando che consentirà la compilazione delle
schede di monitoraggio online mediante il
conferimento di un premio;
il potenziamento del MATCHING
DOMANDA/OFFERTA ENTI ESTERNI/LAUREATI
SOB- ampliamento della banca dati aziende
consentir{ l’inserimento delle vacancy
all’interno della banca dati al fine di
procedere all’individuazione dei profili
richiesti
la TRADUZIONE IN TERMINI STATISTICI DEI DATI
RACCOLTI – mettendo in evidenza i corsi di
laurea, le aziende etc. per la produzione di
report statistici – inoltre, l’ufficio job ha
fornito i dati, riferiti all’attivit{ svolta dal
Placement, necessari alla compilazione
delle schede SUA previste dal Sistema AVA,
per ciascun corso di laurea afferente alle
Facolt{ dell’Ateneo- predisposizione dei
format di questionari online da sottoporre
11
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alle aziende e ai tirocinanti/stagisti per la
valutazione del gradimento.

JOB PLACEMENT

Video CV – il job placement, in
collaborazione con la scuola di giornalismo,
sta curando la realizzazione di video
curriculum dei migliori laureati e dei soci
dell’ALSOB da pubblicare sul sito
dell’Ateneo

UTENTI CHE SI SONO RIVOLTI
AL SERVIZIO OFFERTO
DALL’UFFICIO DI JOB
PLACEMENT

ToT. 1096
Colloqui di preselezione
ToT. 217

L’Ufficio Job Placement, in
collaborazione con il SOT e
con altri esperti di
orientamento esterni
all’Ateneo, ha progettato e
realizzato il Corso di
Perfezionamento in
“Esperto
nell’orientamento
scolastico, universitario e
professionale”

L’Ufficio Job Placement ha PRESENTATO i seguenti
progetti:
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”.(N° 15 stage attivati

e monitorati).
Osservatorio del lavoro - Comune di Napoli - incontri
con i partner afferenti all’osservatorio su tematiche
afferenti al mondo del lavoro.
Di recente la pubblicazione “Lavoro e Occupazione a
Napoli e nel Mezzogiorno”
link:

Progetto Choose To Be – Facoltà di Giurisprudenza
Attivazione di stage presso enti pubblici/privati e
studi professionali, al fine di far conoscere il mondo del lavoro e far acquisire, a chi non
ha esperienza, gli elementi applicativi di una specifica attività e gli strumenti per una
scelta professionale consapevole e in linea con le proprie attitudini.
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L’Ufficio Job Placement CURA:
o la realizzazione dei MATERIALI DI PROMOZIONE delle attivit{ dell’Ufficio Job
Placement: 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)
o in collaborazione con l’Ufficio Stage Studenti, il modulo per le convenzioni e
per il progetto formativo, il questionario per sondare le opinioni dei
tirocinanti e quello per la valutazione delle aziende che ospitano stagisti.

AZIENDE
L’Ufficio Job Placement ha realizzato molteplici ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE per
varie AZIENDE - a titolo esemplificativo, si elencano alcune tra le realtà produttive
per le quali è stata svolta un’attività di preselezione:
o INSEM – nell’ambito della Comunicazione e Marketing;
o ANEA– nell’ambito della Comunicazione e Ufficio Stampa;
o SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA– nell’ambito delle Risorse Umane;
o MEDIATEUR – nell’ambito della Gestione dei Servizi Museali e della
catalogazione di Beni Archeologici,
o BC EVENTI – nell’ambito dell’Organizzazione di Eventi;
o ASSOCIAZIONE STEPS – Accademia della Lingua- nell’ambito della formazione
linguistica e del Turismo Culturale;
o C& C ENERGY, - CORTE COSTITUZIONALE, - BANCA DI ITALIA – nell’ambito
dell’AREA LEGALE;
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CONVENZIONI
L’Ufficio Job Placement ha
stipulato con AZIENDE, ENTI
PUBBLICI
E
PRIVATI,
STUDI
PROFESSIONALI N° 63 convenzioni

DICONO DI NOI…
“…L’ufficio job placement offre una
grande opportunità a chi dopo la laurea
ritiene opportuno consolidare le proprie
competenze e capacità a livello
professionale…….. Grazie a tale ufficio
con il quale sono rimasta in contatto per
l’intera durata dello stage ho avuto la
possibilità di avere un primo reale
contatto con il mondo del lavoro, in
visione di un futuro impiego……….”Rosa
Bonito

Tra le STRUTTURE di maggiore rilievo
ricordiamo:
SCHNEIDER ELCTRIC INDUSTRIE ITALIA ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE
CAMPANIA - ASSOCIAZIONE EFE EDUCAZIONE E FORMAZIONE IN EUROPA –
CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – PROVINCIA
DI CASERTA- MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI -STUDIO LEGALE
CHEF- CHANEL- INSTITUTE FRANÇAIS LE
GRENOBLE – GALLERIA D’ARTE 56MHDESIGN-HOTEL- PROLOCO AGEROLAASILO DI CHIAIA

N.B. SONO STATI ATTIVATI E SONO IN CORSO DI
ATTIVAZIONE CONTATTI, IN PARTICOLARE, CON
VARI ASILI NIDO E STRUTTURE ALBERGHIERE AL
FINE DI INCREMENTARE LE COLLABORAZIONI E
L’INSERIMENTO DEI LAUREATI IN TALI REALTA’
PRODUTTIVE

DICONO DI NOI…
Ne approfitto..... per ringraziare....
tutto il personale del job placement per il
lavoro che svolge con dedizione
e con la massima disponibilità che
contraddistingue questo ufficio...
Giuseppe Ambrosio
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STAGE PER ALLIEVI CORSI POST-LAUREAM S.O.B.
Il Job Placement svolge un’ attività di PRESELEZIONE/INCROCIO DOMANDA-OFFERTA
e di attivazione STAGE per GLI ALUNNI DEI SEGUENTI CORSI POST-LAUREAM. :

Per tutti gli allievi il Placement svolge un’attivit{ di orientamento costante e realizza colloqui propedeutici
all’attivazione degli stage : supporto alla corretta redazione del cv, e all’ individuazione delle strutture, attivazione iter burocratico, raccolta
richieste esoneri, monitoraggio etc.
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ANTICIPAZIONI
Nel prossimo numero… dettagli su:

A CURA DI
DOTT.SSA STEFANIA PERSICO, Referente Job

Placement di Ateneo S.O.B.

IN COLLABORAZIONE CON:
DOTT.SSA MARIAELENA BASILE,
DOTT.SSA ANNA COMPARONE e
DOTT.SSA ANTONELLA NIGLIO.

IDEAZIONE E SVILUPPO GRAFICA: DAVIDE
BORELLI , YVAN SCOGNAMIGLIO
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