Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione
FIxO Scuola & Università
L’ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI RIVOLTI A TARGET
Ente Organizzatore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Italia Lavoro Spa,
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
Scadenza: 17 luglio 2013
Descrizione attività: in linea con gli obiettivi del Programma “FIxO Scuola & Università”,
l’Università degli Studi di Suor Orsola Benincasa, intende qualificare i servizi offerti
dall’Ufficio Job Placement di Ateneo mediante lo sviluppo della capacità di operare su
target specifici e di personalizzare gli interventi nei confronti degli utenti, al fine di
favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.
In particolare, l’Università darà avvio alla formulazione di n. 20 piani personalizzati, con
l’indicazione dei servizi specifici, rivolti ai target che hanno le seguenti caratteristiche:
Tipologia target
Laureati eccellenti

Dottorandi di ricerca
Laureati deboli

Laureati con disabilità

Caratteristiche
Laureati:
entro 12 mesi dal conseguimento del titolo
di laurea magistrale
di tutte le Facoltà
di entrambi i sessi
con votazione non inferiore a 110
di età entro i 26 anni
Dottorandi:
iscritti all’ultimo anno di corso
Laureati:
entro 12 mesi dal conseguimento del titolo
di laurea triennale, specialistica e vecchio ordinamento
in Conservazione dei beni culturali, Scienze dell’educazione,
Formazione primaria, Formazione e scienze umane per
l’insegnamento
di entrambi i sessi
con votazione inferiore e pari a 90
Con nessun tirocinio post lauream attivato
Laureati :
entro 12 mesi dal conseguimento del titolo
di entrambi i sessi
con una invalidità pari e superiore al 66%
con votazione pari e superiore a 100
età non superiore a 35 anni

Modalità di candidatura: gli interessati, che rientrano nelle caratteristiche dei target
indicati in precedenza, potranno candidarsi inviando un email all’indirizzo
jobplacement@unisob.na.it allegando il proprio curriculum vitae e specificando
nell’oggetto per quale tipologia di target si invia la candidatura. Successivamente, i
candidati saranno contattati per la comunicazione della giornata informativa.
In seguito alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei partecipanti alla giornata
informativa, sarà pubblicata la graduatoria elaborata secondo il criterio cronologico.
I n. 20 piani personalizzati saranno così ripartiti:
laureati eccellenti
n. 6
dottorandi di ricerca n. 1
laureati deboli
n. 10
laureati disabili
n. 3

Nel caso in cui il numero degli aventi diritto sarà superiore al numero previsto per ciascun
target sopra indicato, l’individuazione dei soggetti per i quali formalizzare i piani
personalizzati, avverrà in base alla data e all’orario di arrivo dell’email di partecipazione.

Referente interno all’Ateneo:
Job Placement di Ateneo
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Napoli, c.so Vittorio Emanuele, 292
recapito tel. 0812522310 e mail jobplacement@unisob.na.it
www.unisob.na.it/placement

