Ufficio Job Placement

Scheda
di Accoglienza
DATI ANAGRAFICI
Cognome______________________________ Nome_________________________________
Luogo di Nascita_______________________________ Data di nascita ____/____/_______
Luogo di Residenza (indirizzo, CAP, Città,) ______________________________________________
Luogo di Domicilio (se diverso dalla residenza) ___________________________________________
E-mail: _________________________________ Telefono______________________________
(solo in caso di appartenenza)



Soggetto appartenente alla categoria L. 68/99
Indicare la percentuale____________ Indicare la tipologia_____________________

DATI ACCADEMICI




Laureando


Triennale

in ______________________________________



Magistrale

Data di laurea presunta______________________



Triennale

in ______________________________________



Magistrale

Data di laurea___________________________

Laureato



Dottorando di ricerca

in ______________________________________



Dottore di ricerca

in ______________________________________

MOTIVAZIONI – Perché sei qui? Cosa ti aspetti di ottenere?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’art. 13 GDPR 679/16.

Luogo e data __________________________ Firma __________________________________
Operatore _____________________________ Dipartimento ___________________________

Disponibili per Laureandi e Neolaureati

Filiera dei
servizi offerti
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

PRESTAZIONI RICHIESTE

Consulenza individuale e
di gruppo

 Consulenza individuale per l’orientamento
professionale;
 Definizione del proprio obiettivo professionale;
 Sessione di assessment sulle proprie competenze;
 Stesura/aggiornamento CV e predisposizione lettera
di presentazione
 Supporto per la ricerca attiva del lavoro;

Formazione

 Formazione trasversale: costruzione di un CV
vincente, ricerca attiva del lavoro, strategie di self
presentation, costruzione di video – CV, gestione dei
colloqui di lavoro, ecc.
 Formazione specialistica: Creazione di impresa e
lavoro autonomo;
 Seminario/corsi di orientamento al lavoro (profilo
professionale).

Mediazione domanda /
Offerta di lavoro






Accompagnamento
all’inserimento
professionale

 Tirocinio di formazione e di orientamento
Italia/Estero;
 Tirocinio di inserimento lavorativo (TIL)
 Apprendistato di Alta Formazione e di ricerca;
 Garanzia Giovani - profilatura

Presentazioni Aziendali;
Career Day;
Recruiting Day;
Colloqui di preselezione.

Conosci già la Piattaforma online per il Job Placement Portiamo Valore?
Portiamo Valore è un applicativo web dell’Agenzia per il Placement, l’ente facilitatore in grado di
offrire, a tutti i laureandi e laureati dell’Università di Bari, strumenti per ricercare e cogliere le
opportunità presenti nel mercato del lavoro locale, nazionale ed internazionale,
(Clicca sul link per collegarti al sito, per accedere servono solo le tue credenziali ESSE3)

