
Trasformazione: favorire il passaggio 
dall’università al lavoro, perfezionamento 
del modello di collaborazione

Chi può partecipare?
Il progetto è rivolto a tutti i neolaureati e laureandi 
dell’Università di Parma.

Il progetto accompagna i partecipanti verso 
l’inserimento nel mondo del lavoro e prevede:
• orientamento individuale e orientamento
specialistico in piccoli gruppi;
• attività formative finalizzate al potenziamento delle
soft skills, delle competenze linguistiche e digitali;
• possibilità di tirocini extracurriculari;
• azioni di accompagnamento al lavoro.

Non è prevista alcuna quota di adesione, in quanto il 
corso è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla 
Regione Emilia-Romagna.

Ogni partecipante potrà svolgere fino a un massimo 
di 64 ore di formazione.

TRASFORMAZIONE: FAVORIRE IL PASSAGGIO DALL’UNIVERSITÀ AL LAVORO, PERFEZIONAMENTO DEL 
MODELLO DI COLLABORAZIONE. Rif. PA 2019-13161/RER approvata con DGR n.36 del 21/01/2020 
Operazione co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.



Orientamento specialistico individuale e  in piccoli gruppi
Durante la fase di orientamento verrà elaborato un progetto personalizzato che accompagni la 
persona verso l’ingresso nel mondo del lavoro. L’orientamento fornirà una panoramica del mercato 
del lavoro, partendo dalle dinamiche di settore per arrivare alle competenze più richieste e alle 
attese dei datori di lavoro riguardo le nuove assunzioni.

Attività formative

Soft skills (32 ore)
- Comunicare, relazionarsi, promuoversi: competenze per accedere al mondo del lavoro.
Il percorso formativo è costituito da un modulo della durata di 32 ore relativamente a: redazione
efficace del curriculum; tecniche per sostenere il colloquio di lavoro; comunicare efficacemente in
forma scritta e orale; competenze di personal branding per promuoversi durante la ricerca del lavoro
e la selezione; nuovi strumenti digitali per la ricerca del lavoro; metodi e approcci da utilizzare nella
ricerca attraverso i social.

Competenze linguistiche (32 ore)
Il modulo approfondisce le seguenti tematiche: lessico e forme grammaticali utili per descrivere 
situazioni ed avvenimenti; scrivere testi e comunicare con un linguaggio coerente; descrivere 
aspetti del passato e del contesto; comunicare con un buon grado di sicurezza; sostenere una 
conversazione telefonica e un colloquio di lavoro.

Competenze digitali (24 ore)
Il percorso formativo si focalizzerà su tre ambiti: creazione di contenuti multimediali; 
alfabetizzazione su informazioni e dati; comunicazione e collaborazione.

Possibilità di tirocini formativi extracurriculari 
I percorsi di tirocinio attivabili (fino a un massimo di 21) permetteranno di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite e compiere un ulteriore passo verso il mondo del lavoro.

Accompagnamento al lavoro
Sarà proposto un servizio di accompagnamento al lavoro per il supporto occupazionale, a cura di Gi 
Group, agenzia partner del progetto.

Attestato rilasciato
E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione per coloro che avranno raggiunto
il 70% delle ore di frequenza.

Info e contatti
Tel. 0521/1626864  

E-mail s.desantis@demetraformazione.it
www.demetraformazione.it

Il percorso è realizzato da 
Demetra Formazione in collaborazione 

con l’Università di Parma 
(U.O. Orientamento e Job Placement) 

e GI Group.


