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Le Nostre Iniziative 
 

LABORATORIO mOOz 
 

La prima iniziativa del nuovo an-

no che vi proponiamo è il 

"Laboratorio sulle competenze 

trasversali mOOz - mettiamo 

in gioco le nostre soft skills", 

che si svolgerà a Vercelli il 14 

febbraio 2019 in Rettorato 

(Sala Conferenze) via Duomo 

6. 
 

Il mercato del lavoro si evolve e 
le aziende si concentrano sulle 
soft skill per assumere risorse 
valide. Quali sono le più ricerca-
te? Quali di queste sono in vostro 

possesso? 

Venite a scoprirlo partecipando a 

questo laboratorio nel quale, at-
traverso un interessante gioco, 
potrete conoscere ed approfon-

dire questo importante argomen-
to che vi permetterà di presen-
tarvi al meglio nel mondo del la-

voro. 

La partecipazione al laborato-

rio è a numero chiuso: in consi-

derazione delle molte adesioni già ricevute, abbiamo deciso di realizzare due edizioni di mOOz, una al mat-

tino dalle 10 alle 12 ed una al pomeriggio dalle 14 alle 16. 

L’edizione del mattino è sold out, mentre c’è ancora disponibilità per quella pomeridiana: le iscrizioni 

si chiuderanno il 12 febbraio 2019 o al raggiungimento di massimo 40 iscritti. Vi invitiamo ad iscri-

vervi, solo se realmente intenzionati ad essere presenti all'evento, collegandovi alla pagina 

www.dir.uniupo.it. 

Si comunica che in caso di chiusura anticipata sulla DIR delle iscrizioni per raggiungimento dei 40 iscritti, 

sarà possibile essere inseriti in una lista d'attesa mandando una mail a jobplacement@uniupo.it: in caso di 

rinuncia di qualche partecipante sarà nostra cura contattarvi. 

Al termine del laboratorio sarà possibile consegnare il proprio curriculum all'HR dell'Agenzia per il 

lavoro Randstad che gestirà l'evento. 

VERCELLI 
14.02.2019
Rettorato, Via Duomo 6

Il mercato del lavoro si evolve e le 
aziende si concentrano sulle soft 
skills per assumere risorse valide.
Quali sono le più ricercate? Quali 
possiedi tu? 
Partecipa a questo laboratorio 
sulle soft skills per conoscere 
l’argomento.

ISCRIVITI SU www.dir.uniupo.it 
ENTRO IL 12 FEBBRAIO 2019

INFO: JOBPLACEMENT@UNIUPO.IT   - 0161261508

Laboratorio mOOz
mettiamo in gioco le 
nostre soft skills

http://www.dir.uniupo.it
mailto:jobplacement@uniupo.it
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LE NOSTRE PRESENTAZIONI AZIENDALI: D.O.C. 

 

Lunedì 1° marzo 2019 ad 

Alessandria, presso il Di-
partimento di Giurispruden-
za, Scienze Politiche Econo-

miche e Sociali, in via Ca-

vour n. 84 – aula 208, alle 

ore 9.15 si svolgerà il re-

cruiting day con presenta-

zione di D.O.C. s.c.s., socie-
tà con esperienza trentenna-
le nella progettazione, orga-
nizzazione e gestione di ser-
vizi educativi per il turismo 
giovanile, che per la stagione 
estiva 2019 seleziona 90 gio-

vani (studenti, laureandi, lau-
reati) da collocare nei propri 
soggiorni vacanza per bam-
bini e ragazzi in Italia e all'e-

stero.  

Animatori, Educatori per 

l’assistenza alla disabilità, 

Istruttori Sportivi, Anima-

tori in lingua inglese (livello 

di conoscenza c2), Tecnici di 

Laboratorio Artistico, As-

sistenti bagnanti (in pos-

sesso di brevetto), Medici 
(iscritti all’albo professiona-

le), Infermieri: sono queste 
le principali figure ricercate, 
alle quali verrà proposto un 

contratto a tempo determinato della durata minima di un mese, prorogabile sino a tre.  

Pertanto i profili che verranno principalmente ricercati saranno i laureati e laureandi in discipline Umani-

stiche, Sociali, Giuridiche, Economiche, Mediche e Infermieristiche con età compresa tra i 21 ed i 35 

anni. 

Il programma della giornata prevede:  

dalle ore 9.15 alle ore 10.00: presentazione D.O.C. s.c.s. aperta a tutti i laureandi e laureati dell’Ateneo: 
informazioni sull’azienda, sui profili professionali ricercati, sul processo di selezione e sui percorsi di cre-

scita;  
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dalle ore 10 alle ore 10.30: distribuzione di schede ai candidati da compilare e consegnare preferibil-

mente allegando una foto tessera; 

ore 10.30 -12.45 suddivisione in gruppi di lavoro per lavoro di gruppo; 

dalle ore 13.30: colloqui conoscitivi e di selezione e ritiro curricula dei partecipanti presenti all’evento.  

 

Per partecipare alla presentazione aziendale è necessario registrarsi su www.dir.uniupo.it entro mer-

coledì 27 FEBBRAIO 2019 , ore 12.00. 

 
 

 

L’AZIENDA IN 4 MOSSE 

Se volete sapere come fun-

ziona un’azienda, quali so-

no i reparti che la compon-

gono e come questi devono 

collaborare tra loro, non 

potete non partecipare a 

“l’azienda in 4 mosse”, un 

laboratorio in cui, attraver-

so una simulazione d’im-

presa, avrete l’opportunità 

di mettervi in gioco: ciascu-

no dei partecipanti ricoprirà 

un ruolo aziendale e dovrà 

concorrere a risolvere le problematiche (tipiche di una realtà aziendale) che verranno proposte dal Dott. 

Filippo Savio, ideatore e conduttore di questa simulazione d’impresa. 

Gli elementi caratterizzanti del laboratorio sono la concretezza (si costruiscono materialmente delle navi-

celle spaziali con dei mattoncini simili al Lego), la visione a 360° (vengono affrontati tutti gli aspetti azien-

dali - commerciale, produzione, qualità, logistica, finanza) ed il miglioramento continuo (la simulazione si 

sviluppa in 4 momenti con la valutazione dei risultati: al termine di ciascun momento si individuano dei piani 

di azione che vengono successivamente  realizzati). 

Il workshop “l’azienda in 4 mosse” verrà realizzato a Vercelli venerdì 22 marzo presso il Complesso San 

Giuseppe: nelle prossime settimane vi verranno forniti tutti i particolari. 

 

 

http://www.dir.uniupo.it
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Ufficio Stage e Job Placement di Ateneo -  Via Duomo 6 Vercelli -   

 jobplacement@uniupo.it -  www.uniupo.it  

I NOSTRI COLLOQUI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO  
 

Vuoi cercare di rendere sempre più proficua la tua partecipazione alle nostre iniziative? Devi sostenere una  

selezione aziendale e non ti senti pronto? Se vuoi ti possiamo dare un aiuto: con lo staff dell’Ufficio Stage e 

Job Placement potrai sostenere un primo colloquio in cui iniziare a “metterti alla prova” ed eventualmente 

perfezionare il tuo CV. 

Se interessato, ti chiediamo di mandarci una e-mail di richiesta di colloquio, allegando il tuo CV aggior-

nato, all’indirizzo di posta elettronica jobplacement@uniupo.it: sarai ricontattato e verrà fissato un appun-

tamento.  

Vi ricordiamo che le opportunità di lavoro e di tirocini post laurea retribuiti che riceviamo possono essere 
consultate all’interno del portale stage e tirocini di Ateneo collegandosi alla pagina: 

www.studenti.uniupo.it. Per accedere basta inserire le credenziali normalmente utilizzate per usufruire 
dei servizi on-line per gli studenti (numero di matricola e password personale): le credenziali sono valide 
sia per gli studenti che per i laureati dell’Ateneo. 
 

 Offerte di lavoro/stage 

News e opportunità di altri enti 

VICENZA CITTA’ IMPRESA - PROGETTO ACADEMY 
 

Vi informiamo che sono aperte le candidature per partecipare all’Academy del Festival Città Impresa, 

importante momento di incontro, scambio e formazione, in programma a Vicenza dal 29 al 31 marzo 2019, 
aperta a studenti di corsi di laurea triennale, specialistica, master e dottorato di tutte le Università italiane: 
i partecipanti potranno infatti partecipare a convegni, incontri e workshop con i principali attori del mondo 

del lavoro. Per favorire la partecipazione ai giovani delle Università, l’organizzazione offre ad un numero 

selezionato di studenti la possibilità di candidarsi alle borse soggiorno, modalità tramite la quale sarà pos-
sibile partecipare all’evento con un trattamento particolarmente vantaggioso. 

Per maggiori informazioni: www.festivalcittaimpresa.it 

La scadenza per inviare le candidature è prevista per il 4 febbraio 2019 

http://www.studenti.uniupo.it
https://www.festivalcittaimpresa.it/

