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I tirocini post-lauream: un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Riflessioni sulle attività svolte: commento dei dati
Maria Grazia Spano
Ufficio Orientamento e job placement

L’orientamento per UNISS
“L’Ateneo considera l’orientamento come un processo
continuo, volto a favorire l’acquisizione di competenze
durante tutto l’arco della vita ed a consentire la piena
realizzazione della persona, garantendo durante la carriera
universitaria servizi e adeguate competenze di sostegno e di
indirizzo per i percorsi di formazione continua e di
inserimento lavorativo, e promuovendo collaborazioni con il
sistema dell’istruzione scolastica e della formazione
professionale, con le istituzioni e gli enti territoriali, con i
sistemi del mondo del lavoro e delle professioni”
(Art. 9 dello Statuto)
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Orientamento durante tutto l’arco della vita...
Finalizzato a mettere in grado i giovani di gestire e
pianificare il proprio apprendimento e le proprie esperienze
di lavoro in coerenza con gli obiettivi di vita e acquisire
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, dei
propri interessi, capacità e valori.
Vista la forte connessione tra le tre fasi di orientamento
l’Università di Sassari ha deciso di affidare la loro gestione
ad un unico ufficio, l’Ufficio orientamento e Job placement, in
modo da poter garantire un valido coordinamento tra le
diverse azioni di orientamento con la finalità di aiutare i
giovani a costruire una visione della vita che tenga ben unite
la componente personale e quella professionale.
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Orientamento come …
cultura della partecipazione e della contaminazione tra
Scuola,
Università e Territorio
valido strumento di promozione della persona
strumento di supporto allo sviluppo dell’identità di ogni
singolo individuo e di acquisizione di maggiore consapevolezza
sulle dinamiche del mercato del lavoro
Si rende quindi necessario creare dei servizi che operino non
solo come semplici mediatori tra domanda e offerta di lavoro,
non solo come strumento di agevolazione e avvicinamento dei
giovani al mondo produttivo, ma in un’ottica più ampia, come
“rilevatori” dei bisogni professionali.

Il placement universitario
I profondi cambiamenti nel mondo del lavoro, la difficoltà per i
giovani di trovare una giusta collocazione, richiedono uno
sforzo congiunto delle istituzioni universitarie, dei servizi per
l’impiego e di tutti coloro che possono contribuire ad individuare
e a mettere in atto strumenti per favorire l’occupabilità dei
giovani.
Oggi viene richiesta una disponibilità continua al
cambiamento e questo perché la stabilità di un posto di lavoro
non è tipica della nostra epoca.

Il Placement si concentra sull’ultima fase del processo di
corsi
orientamento, quella di passaggio dal mondo universitario a
quello del lavoro.
.

Il servizio placement dell’Università di Sassari nasce nel
2015 con la finalità di fornire un supporto personalizzato alle
scelte dei giovani avvalendosi di competenze specializzate in
materia di accompagnamento al lavoro.

Obiettivi:
 ridurre i tempi di transizione nel mondo del lavoro
 agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
 garantire una maggiore coerenza tra le competenze del
giovane e i profili professionali richiesti dalle aziende

È necessario quindi sviluppare quelle competenze che
permettano di affrontare i cambiamenti non come un
elemento negativo ma come un’opportunità di crescita.

Target di riferimento
 Laureati presso l'Ateneo di Sassari in cerca di una prima
collocazione, di una riqualificazione professionale e/o in cerca di
nuove opportunità lavorative;
 Disoccupati e agli inoccupati facendo rientrare in questa
categoria sia i diplomati che tutti coloro che abbiano acquisito
un titolo di studio (laurea, laurea magistrale, Dottorato di ricerca,
Specializzazione e Master) da più di 12 mesi;
 Imprese che ricerchino e vogliano avvalersi di specifiche
professionalità da inserire a vario titolo all'interno del proprio
organico.

Il tirocinio post laurea
Quali possibilità per i nostri utenti
Il tirocinio post laurea rappresenta un’esperienza importante che
consente al tirocinante di conoscere direttamente il mondo del
lavoro mettendo a disposizione dell’Azienda tutte le conoscenze
apprese durante il percorso di studi.
La competenza in materia di tirocini spetta alle Regioni, il
Governo ha solo il dovere di emanare le Linee guida. (Linee guida in
materia di tirocini adottate con l’accordo tra Stato e Regioni del 24
Gennaio 2013).

Normativa di riferimento in tema di tirocini
Legge 92/2012 «Disposizioni in materia di Riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita»;
Linee guida in materia di tirocini adottate con l’Accordo tra Stato e Regioni del
24/01/2013;
Delibera G.R. n. 44/11 del 23/10/2013 Con la quale la Regione Sardegna ha recepito
Le Linee guida

Tipologie tirocini
Tirocini formativi e di orientamento rivolti a coloro che hanno conseguito
un titolo di studio da non più di 12 mesi all’Università di Sassari
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo rivolti principalmente a
disoccupati e inoccupati tra cui rientrano:
- Laureati da più di 12 mesi
- Laureati presso altri Atenei
- Diplomati
Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in
favore di persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 (di
competenza dei CSI)
Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in
favore di persone con disabilità di cui all’art. 1 L. 68/1999; (di
competenza dei CSI)
Tirocini estivi di orientamento

Aspetti di rilievo delle Linee-Guida (ripresi nelle
normative regionali)
Possibilità di attivare:
- un tirocinio formativo e di orientamento per laureati da non
oltre 12 mesi con durata da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi
non ripetibile con lo stesso soggetto ospitante;
- un tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo con
soggetti disoccupati-inoccupati con durata da un minimo di 6 mesi
ad un massimo di 12 mesi non ripetibile con lo stesso soggetto
ospitante.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è regolamentato
dalla normativa della Regione ove è ubicata la sede del soggetto
ospitante per lo svolgimento del tirocinio.
Al tirocinante va corrisposta una congrua indennità, fissata dalla
Regione Sardegna in 400 euro mensili (art. 1 commi 34-36 della
Legge n. 92 del 2012).

I servizi offerti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporto nella compilazione e valutazione dei CV e della lettera di
presentazione
Incontri di orientamento professionale individuali e di gruppo
Gestione banca dati laureati
Assistenza nell'elaborazione di un progetto professionale
Supporto alle aziende nell'utilizzo dei servizi placement
Consulenza alle aziende sugli strumenti contrattuali da utilizzare
Analisi delle esigenze dell'impresa per la definizione e la scelta dei
profili professionali più idonei
Pubblicazione offerte stage e offerte di lavoro
Promozione e gestione Tirocini
Promozione e gestione dell’Apprendistato

Dati 2015
247 colloqui individuali
114 tirocini attivati
41 nuove convenzioni attivate con aziende pubbliche e private
9 contratti a tempo determinato (6 con il Policlinico sassarese)
2 contratti a tempo indeterminato
Sono stati attivati tirocini per quasi tutti i corsi di laurea
dell’Ateneo con una percentuale molto elevata del settore
medico e di quello farmaceutico.

Dati 2016
353 colloqui individuali
112 tirocini attivati (26 di inserimento/reinserimento lavorativo e 3
a favore di soggetti diplomati)

54 nuove convenzioni attivate con aziende pubbliche e private
3 contratti a tempo determinato
2 contratti a tempo indeterminato
Sono stati attivati tirocini per quasi tutti i corsi di laurea
dell’Ateneo con una percentuale molto elevata del settore
medico e di quello farmaceutico.
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Dati gennaio-aprile 2017
Oltre 150 colloqui individuali

65 tirocini (26 di inserimento/reinserimento lavorativo)
27 nel periodo Gennaio-Aprile 2016

26 nuove convenzioni attivate con aziende pubbliche e private
4 contratti a tempo determinato
1 contratto di apprendistato di ricerca

Progetto FiXo Yei
Target: laureati 2013 - 2016 con età massima 29 anni

21 percorsi di orientamento professionale svolti dall’operatore Anpal
23 percorsi di orientamento professionale svolti dall’operatore
del Servizio placement
per un totale di 252 ore di formazione professionale
Ad ogni utente sono state dedicate 6 ore di consulenza (2 ore di
consulenza individuale per la definizione del progetto professionale e
4 ore di laboratorio di gruppo)

Gli Enti ospitanti
10%
enti pubblici
enti privati
90%

Oggi fra i due settori è sicuramente quello privato ad offrire maggiori
opportunità: infatti il 90% dei nostri tirocinanti svolge la propria esperienza in
aziende private e solo il 10% in quelle pubbliche.
Questo con un’inversione a 360 gradi rispetto al passato dove i giovani per il
90% svolgevano un tirocinio nel settore pubblico e per il 10% in quello privato.

A fine esperienza. L’opinione dei tirocinanti
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Grazie per l’attenzione!
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