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Sistema Orientamento Università Lavoro 
 
 SOUL è il risultato dell’accordo fra 8 Università del Lazio: 

• Sapienza, Università di Roma  

• Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Università degli Studi Roma Tre 

• Università degli Studi di Roma “Foro Italico”  

• Accademia di Belle Arti di Roma 

• Università degli Studi di Cassino 

• Università degli Studi della Tuscia 

• LUMSA, Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta 

 

Sistema Orientamento Università Lavoro 



 
 

SOUL è un bene comune  
 

Considera l’orientamento e il placement in un’ottica sociale e non 
di business. 

Offre servizi gratuiti per l’impiego specificatamente destinati ai 
laureati in totale trasparenza e rispetto delle regole. 

 Propone il metodo della collaborazione tra Università, laureati, 
sistema produttivo e Istituzioni in alternativa alla competizione. 

 Sviluppa nuovi modelli di servizi sia informatici che “in presenza” 
in un’ottica di continuità tra formazione ed inserimento lavorativo. 

 Protegge i giovani  garantendo la gestione del proprio curriculum. 



 
 

Il portale www.jobsoul.it  
 
 • 102.645   Studenti e laureati iscritti 

• 127.280   Curriculum inseriti 

• 7.206       Aziende iscritte 

• 8.310       Opportunità pubblicate 

• 206.187  Utenti unici 2011/2012 
 



 

Nel portale www.jobsoul.it  
gli studenti e laureati possono... 

 
 REGISTRARSI al portale www.jobsoul.it. 

 CREARE uno o più profili professionali. 

 PUBBLICARE il loro curriculum rendendolo visibile alle 
imprese. 

 RICERCARE offerte di lavoro secondo criteri puntuali. 

 CANDIDARSI alle opportunità di lavoro e di tirocinio 
presenti nel sistema. 

UTILIZZARE L’INDICE DI PROSSIMITÀ NEURALE come 
indicatore e strumento di orientamento. 

http://www.jobsoul.it/


 

Il Curriculum è multimediale 

Gli studenti hanno la possibilità di arricchire ed integrare 

il proprio C.V. inserendo: 

 

  video  

  audio  

  foto  

  documenti 

 



 

Nel portale www.jobsoul.it  
le imprese possono... 

  REGISTRARSI al portale www.jobsoul.it (valutazione del Back 
Office) 

 PUBBLICARE offerte di lavoro (valutazione del Back Office) 

 RICERCARE attivamente i curricula secondo criteri complessi e 
puntuali 

 SALVARE percorsi di ricerca articolati per la notifica automatica 
delle  opportunità di lavoro 

 CONTATTARE direttamente un candidato  

 UTILIZZARE l’indice di prossimità come primo indicatore di 
rispondenza tra gli annunci e i profili dei candidati 

http://www.jobsoul.it/
http://www.jobsoul.it/
http://www.jobsoul.it/
http://www.jobsoul.it/
http://www.jobsoul.it/


Il lavoro giusto per la persona giusta 

SOUL utilizza un avanzato motore di ricerca neurale per individuare 
il migliore “accordo” tra le competenze e l’esperienze dei laureati e 
le professionalità 
richieste dell’azienda. 

 

 



Potenzialità del metodo Neurale S.O.M 

 Preselezione rapida di candidati. 

  Identificazione automatica delle caratteristiche “vincenti” 
di CV e opportunità. 

  Rilevazione di trend  “emergenti” nel  mercato delle 
offerte. 

  Rilevazione di trend  “emergenti” nel mercato dei CV. 

  Identificazione di carenze nei CV. 

  Valutazione della rispondenza dei percorsi formativi alle 
richieste del mercato del lavoro. 

 

 



 
SOUL offre una serie completa di servizi  

 

 Sportelli informativi nelle Facoltà 

 Counselling professionale 

 Presentazioni aziendali 

 Seminari informativi e di orientamento 

 Gestione tirocini 
 

 



 
 I Quaderni SOUL Orienta  

 
Collana completa, gratuita e scaricabile dal sito in grado di dare 
risposte alle domande più frequenti di chi cerca lavoro...  



 Il Gestionale Tirocini in SOUL 

Il software semplifica e informatizza le procedure amministrative 
necessarie per l’attivazione di un tirocinio curriculare o post laurea nel 
rispetto della normativa vigente e dialoga con i servizi per l’impiego. 



 Il Gestionale Tirocini in SOUL 

La Piattaforma Tirocini SOUL ha la 
funzione di “Contenitore”. 
 
Le Facoltà possono continuare a 
gestire in autonomia l’attivazione dei 
Tirocini. 
 
 Le Università sono in grado 
monitorare i tirocini attivati da 
ciascuna Facoltà. 
 

SOUL 

Aziende 

Facoltà 

Tirocinanti 

Università 



Gli attori coinvolti nel processo di attivazione 
Tirocinio attraverso il gestionale possono: 



 Opportunità di tirocinio all’estero 
attualmente on line 

DINAMICA COMPLEMENTS SL (Spagna) 
Tirocinio di 6 mesi nel settore Commerciale Estero: Gestione clienti sia per 
l’area Italia che per quella francofona, Gestione avanzamento ordini, 
Ricerche di mercato, Redazione/traduzione newsletter e documentazione 

varia. 
Requisiti: Ottima conoscenza della lingua francese scritta e parlata, 
Conoscenza base dell’inglese e dello spagnolo. Buone capacità negoziali e 
comunicative.  

Rimborso spese mensili: EURO  500 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA”, Facoltà : ECONOMIA, 
laureandi/laureati in commercio internazionale o simili. 
 

 



Opportunità di tirocinio all’estero 
attualmente on line 

DOCTISSIMO (Francia) 
Tirocinio di 6 mesi per assistenza nella gestione del sito italiano: redazione e 
adattamento dei contenuti europei , gestione della community (moderazione e 
animazione del blog e del forum). 

Requisiti: candidato di madrelingua italiana con una buona conoscenza del 
francese e possibilmente  discreta  conoscenza della lingua spagnola. Interesse 
nel web,  buono stile redazionale e buona conoscenza dell’uso del pc. 

Rimborso spese mensili: EURO 600 e rimborso spese abbonamento ai mezzi 
pubblici, agevolazioni economiche mensa aziendale. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA”, Facoltà : SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE , vari corsi di laurea. 
 
 



I tirocini all’estero nel 2012: destinazioni 
BELGIO 

4% 
BULGARIA 

3% 

FRANCIA 
41% 

GERMANIA 
3% GRAN BRETAGNA 

3% 

GRECIA 
5% 

PORTOGALLO 
2% 

SPAGNA 
10% 

EXTRA UE 
29% 



I tirocini all’estero nel 2012: 
 Aree scientifico-disciplinari 

AREA 
UMANISTICA 

25% 

AREA 
SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 

56% 

AREA SOCIALE 
19% 



I tirocini all’estero nel 2012: 
quando e chi sceglie di partire 

F 
58% 

M 
42% 

Genere 
 

Concluso 
34% 

In corso 
66% 

Titolo di studio 



  
Grazie per l’attenzione. 

 
 
 
 

Dott.ssa Claudia Silvaggi 
Ufficio SOUL Sapienza 

claudia.silvaggi@uniroma1.it 
 
 


