
 
CareerLabs 

Ciclo di laboratori per sviluppare l’intraprendenza e l'occupabilità 

Il Servizio Job Placement di Ateneo organizza un ciclo di laboratori volti a favorire il processo di consapevolezza 

di sé e delle proprie risorse, a creare un’identità lavorativa, e a far acquisire strumenti e tecniche utili nella 

definizione di un progetto professionale e nella ricerca attiva del lavoro.  

Metodologia 

I laboratori sono strutturati in una modalità interattiva ed esperienziale: partendo da principi teorici i 

partecipanti saranno stimolati a sperimentare direttamente quanto appreso a livello cognitivo. L’attività in 

aula, che si avvarrà di schede, modelli, test e video, comprende coaching personalizzato e lavoro di gruppo.  

Ciascun workshop funziona autonomamente, ma si consiglia di seguire tutto il ciclo per poter approfondire i 

vari aspetti. 

Destinatari 

Tutti gli studenti iscritti all’Università di Pisa a qualsiasi livello e i neolaureati. La partecipazione è gratuita ma 
occorre effettuare la registrazione via web tramite il sito http://jobplacement.unipi.it  
 

CALENDARIO 2017 – Primo semestre 

Workshop Durata Data Orario 

Gennaio 

Parlare in pubblico con sicurezza  3 ore 12 gennaio 9.00-12.00 

CV e lettera di presentazione 2 ore 18 gennaio 10.00-12.00 

I processi di selezione del personale 4 ore  26 gennaio 9.00-13.00 

Febbraio 

Definire l’obiettivo professionale e 

sviluppare le soft skills (parte I) 

3 ore 2 febbraio 9.00-12.00 

Parlare in pubblico con sicurezza 3 ore 9 febbraio 9.00-12.00 

CV e lettera di presentazione 2 ore 15 febbraio 10.00-12.00 

http://jobplacement.unipi.it/
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Definire l’obiettivo professionale e 

sviluppare le soft skills (parte II) 

3 ore 16 febbraio 9.00-12.00 

Personal branding 3 ore 20 febbraio 15.00-18.00 

I processi di selezione del personale  4 ore 23 febbraio 9.00-13.00 

Marzo 

Definire l’obiettivo professionale e 

sviluppare le soft skills (parte I) 

3 ore 2 marzo 9.00-12.00 

Parlare in pubblico con sicurezza 3 ore 9 marzo 9.00-12.00 

CV e lettera di presentazione 2 ore 15 marzo 10.00-12.00 

Definire l’obiettivo professionale e 

sviluppare le soft skills (parte II) 

3 ore 16 marzo 9.00-12.00 

I processi di selezione del personale 4 ore 23 marzo 9.00-13.00 

Aprile 

Definire l’obiettivo professionale e 

sviluppare le soft skills (parte I) 

3 ore 6 aprile 9.00-12.00 

Parlare in pubblico con sicurezza 3 ore 13 aprile 9.00-12.00 

Definire l’obiettivo professionale e 

sviluppare le soft skills (parte II) 

3 ore 20 aprile 9.00-12.00 

CV e lettera di presentazione 2 ore 26 aprile 10.00-12.00 

I processi di selezione del personale 4 ore 27 aprile 9.00-13.00 

Maggio 

Definire l’obiettivo professionale e 

sviluppare le soft skills (parte I) 

3 ore 4 maggio 9.00-12.00 

Parlare in pubblico con sicurezza 3 ore 11 maggio 9.00-12.00 

Personal branding 3 ore 15 maggio 15.00-18.00 

CV e lettera di presentazione 2 ore 17 maggio 10.00-12.00 

Definire l’obiettivo professionale e 

sviluppare le soft skills (parte II) 

3 ore 18 maggio 9.00-12.00 

I processi di selezione del personale 4 ore 25 maggio 9.00-13.00 
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Giugno 

Definire l’obiettivo professionale e 

sviluppare le soft skills (parte I) 

3 ore 1 giugno 9.00-12.00 

Parlare in pubblico con sicurezza 3 ore 8 giugno 9.00-12.00 

Definire l’obiettivo professionale e 

sviluppare le soft skills (parte II) 

3 ore 15 giugno 9.00-12.00 

CV e lettera di presentazione 2 ore 21 giugno 10.00-12.00 

I processi di selezione del personale 4 ore 22 giugno 9.00-12.00 

 
 

 

Info: jobplacement@unipi.it  
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