Laureati e lavoro:
la rete dei servizi per
l’occupabilità

Vi invitiamo a confermare la presenza a:
Giovanna Masetti
Monica Merloni

segreteria Servizio Politiche attive del
lavoro e Formazione Provincia di Bologna
giovanna.masetti@provincia.bologna.it
segreteria organizzativa Cofimp
merloni@cofimp.it

Mercoledì 21 dicembre 2011 ore 9:30/ 13:00
Provincia di Bologna, sala dello Zodiaco
Via Zamboni 13, Bologna

In collaborazione con
SERVIZIO FINALIZZATO A MIGLIORARE L'OCCUPABILITÀ DI LAUREATI E LAUREANDI Rif. P.A. n. 2009/995/02/BO
Affidam. ex art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 Det. Dirigenziale Con Impegno di Spesa n. 78 del
04/02/2011 esecutiva dal 08/02/2011 Contratto Rep. n. 2 del 28/02/2011 - P.G. n. 31953/2011
C.I.G.: 035859846D C.U.P.:E39I09000040007

9,15

Registrazione dei partecipanti

9,30

Il contesto di riferimento e gli obiettivi del progetto
Dott.ssa Patrizia Paganini
Dirigente Servizio Politiche attive del lavoro e Formazione
Provincia di Bologna
Il progetto, i risultati i punti di forza del servizio:
la comunicazione e la rete di relazioni
Dott.ssa Carla Tolomelli

Il rapporto tra i giovani e il lavoro è uno dei temi più dibattuti a causa di
un continuo peggioramento dei tempi di accesso ad un’occupazione
adeguata al percorso di studi ed alle proprie attitudini.
La necessità di facilitare e migliorare i percorsi di transizione per i
giovani con elevato titolo di studio diventa elemento di priorità per
assicurare autonomia personale ed economica delle persone ed una loro
collocazione soddisfacente nel mercato del lavoro.

Coordinatore dei servizi dello Sportello laureati lavoro

10,00

Prof. Andrea Cammelli Direttore Consorzio Alma Laurea
Dott. Federico Zagnoni Coordinatore Protocollo Agenzie

Per aiutare i giovani a trovare un proprio percorso lavorativo, e
superare il divario tra le attese e le esigenze del mondo del lavoro, la
Provincia di Bologna ha attivato dal 2008 accordi di collaborazione con
l’Università di Bologna e altri attori significativi del territorio.
E’ nato cosi lo Sportello laureati lavoro che in questi anni ha
realizzato misure e interventi di orientamento e di politica attiva del
lavoro per migliorare l’occupabilità di chi esce dall’Università.
Con questo incontro intendiamo attivare un confronto sui servizi offerti
sul territorio a supporto dell’occupabilità, coinvolgere gli interlocutori in
una riflessione sulle attività da intraprendere per il rafforzamento della
rete a favore dell’occupabilità dei giovani laureati e verificare quali
attori, quali servizi, quali condizioni di realizzazione in un’ottica di
messa a sistema e ottimizzazione delle risorse.

L’integrazione tra servizi e attività a supporto
dell’inserimento dei laureati nel mercato del lavoro:quali
sinergie e quali condizioni per la realizzazione di una rete

per il Lavoro

Dott.ssa Sandra Samoggia Amm. Delegato Supercolor srl
11,30

L’Università per i laureati: iniziative e progetti per
favorire l’occupabilità e l’inserimento nel mondo del lavoro
Prof. Roberto Nicoletti
Prorettore delegato per gli studenti
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

12,00

Intervento conclusivo
Dott. Giuseppe De Biasi
Assessore Istruzione, Formazione, Lavoro
Provincia di Bologna

