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I Quaderni di SOUL – ORIENTA nascono per dare risposta alle domande che 

gli studenti e i laureati si pongono nella fase di ricerca di una prima occupazione. 

L’insicurezza e il disorientamento delle giovani generazioni nell’affrontare il 

mondo del lavoro deriva dal fatto che non si può avere esperienza di cose di cui 

non si è fatta esperienza. Tuttavia da qualche parte bisogna pur cominciare. 

Per trovare “il lavoro” che soddisfi le aspirazioni di chi è alla ricerca di una 

occupazione e che contribuisca alla costruzione di una forte identità sociale non 

esistono ovviamente “ricette magiche”. L’avvenire professionale dipende infatti 

dall’insieme di numerosi fattori personali e sociali nonché dalle congiunture 

politico - economiche del momento. E’ tuttavia possibile mettere in atto, attraverso 

uno sforzo di volontà e adeguati strumenti e conoscenze, alcune strategie utili al 

raggiungimento dell’obiettivo professionale desiderato. 

 

Queste guide, che nascono dall’esperienza dei nostri operatori, sono state progettate 

per essere suggerimento utile di possibili strategie da adottare per chi è alla ricerca 

di una occupazione e strumenti di lavoro per chi si avvicina al delicato ruolo 

dell’orientatore. 

I quaderni non intendono essere una rassegna completa di ogni possibile modalità 

e canale per l’inserimento lavorativo, ma solamente un tentativo di dotare 

laureandi, laureati e operatori di indicazioni per cominciare a riflettere su alcune 

delle strade percorribili per l’ingresso nel sistema produttivo. 

 

SOUL si propone di costruire insieme alle Istituzioni un ambiente in cui i giovani 

possano essere realmente protagonisti della ricerca di un modo più intelligente per 

essere utili, attraverso il lavoro, alla costruzione di una società più sensata e 

giusta. 

 

Datevi da fare. 

 

Pietro Lucisano 
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Pietro Stampa 

Vice-Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio 

 

La crisi che da molti anni attraversa il mondo occidentale non è solo economica: 

è crisi dei modelli di sviluppo e di convivenza della società nel suo insieme, e così 

delle organizzazioni, delle comunità, dei singoli. Il nostro Paese, in modo 

particolare, sembra soffrire più di altri d’un disorientamento diffuso, soprattutto 

dalla popolazione più giovane, e con un preciso, più drammatico riferimento: al 

punto che l’espressione “genocidio professionale generazionale degli under-30”, 

utilizzata da Franco Ferrarotti in un suo speech di qualche anno fa, non è 

apparsa esagerata a nessun osservatore disincantato. 

 

Le soluzioni immaginate e sperimentate dalla politica non hanno fin qui 

procurato un avanzamento verso gli obiettivi sperati, e certamente la 

complessità dei problemi implicati è tale da non permetterne una visone sintetica 

che riesca a indicare percorsi lineari di risoluzione. Ma se ogni attore sociale e 

istituzionale deve fare la sua parte, diremo che una criticità non secondaria è 

rappresentata dalla progressiva perdita di connessione culturale e operativa fra 

i sistemi formativi e i sistemi produttivi e di servizio in cui i soggetti formati 

sono (sarebbero) destinati a inserirsi. 

 

Certamente, la capacità di aggiornamento dei sistemi formativi, soprattutto 

quanto al loro adeguamento alle domande del mercato del lavoro, è carente, e ciò 

proprio in una fase storica in cui ciò che occorrerebbe sarebbe una loro capacità 

di anticipare i mutamenti di queste domande, piuttosto che rincorrerli. Ne 

consegue che — salvo forse rare, felici eccezioni in alcune Facoltà scientifiche — 

per lo più i laureati si affacciano al mercato del lavoro con una preparazione 

oggettivamente carente, e comunque vissuta come tale, e rapidamente 

obsolescente a misura che lo start-up professionale tarda a prendere forme e 

direzioni precise. 
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Di qui l’importanza di percorsi di orientamento, soprattutto di secondo livello,  

in grado di riorganizzare le attese dei giovani che, terminati gli studi 

universitari, si trovano confrontati appunto con quella complessità sopra 

evocata, rispetto alla quale riesce loro sempre più difficile immaginare — oltre 

tutto — un’armonizzazione con le proprie motivazioni intrinseche, con le 

proprie aspirazioni e ambizioni. 

 

Il lavoro di orientamento presentato in questo report ha evidentamente carattere 

sperimentale, e ha potuto includere un numero ristretto di soggetti, i quali hanno 

fruito di una consulenza che sarebbe utilissimo poter estendere alla generalità 

degli interessati. E, per cominciare, sarebbe utilissimo che le Facoltà 

universitarie rendessero gli interessati — potenzialmente tutti gli studenti — 

consapevoli dell’opportunità di operare una riorganizzazione e un 

arricchimento delle conoscenze di ognuno relativamente a un mercato del lavoro 

in così rapida evoluzione da non tollerare più alcuna rappresentazione rigida 

all’ingresso, pena l’esclusione. 

 

Non è per altro più accettabile che alla pregressa rigidità del mercato del lavoro 

si venga a sostituire — come di fatto sta accadendo — una flessibilità che rende 

pressoché ogni collocazione discontinua, volatile, strutturalmente insicura: come 

ha notato in più occasioni Luciano Gallino, il lavoro precario comporta 

rilevanti costi psicologici e sociali per l’individuo, per la famiglia e in definitiva 

per l’intera società. Il lavoro precario, oltre un limite di difficile definizione — 

ma ben più ristretto di quanto non abbiano saputo stimare i giuslavoristi che ne 

hanno ideato le forme istituite — diviene elemento di instabilità identitaria, 

esistenziale: impedisce di consolidare legami di colleganza, competenze tecniche 

e organizzative, di intraprendere una vita adeguatamente separata dalla 

famiglia di origine, implementando in modo indipendente una propria libera 

scelta di vita. “Il lavoro non è una merce”, recita il titolo di un libro di questo 

Autore, ed è di vitale importanza per la ripresa della nostra economia, ma anche 

della capacità di un’intera generazione di pensare realisticamente al futuro, che 

questo principio venga assimilato non solo dalle amministrazioni, dal sistema 

delle imprese, dal sistema formativo, ma anche e prima di tutto dagli stessi 

soggetti interessati. Anche a questo può contribuire un orientamento di secondo 

livello che decostruisca illusioni e pregiudizi, e con questi anche visioni negative 
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e depressive dovute alla mancanza di una adeguata riflessione sulle proprie 

autonome potenzialità imprenditive. 

 

La Costituzione, all’art. 4, recita: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 

diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto; e 

prosegue al comma successivo: Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 

proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale o spirituale della società. Aiutare i giovani a inserirsi nel 

mondo del lavoro con un ragionevole grado di soddisfazione soggettiva e in 

modo socialmente adeguato alle loro competenze, ma anche alle loro legittime 

aspettative, è dunque un servizio reso alla collettività, e un sostegno 

contestualmente riferibile a un diritto e un dovere fondativi della nostra stessa 

esistenza come comunità nazionale.  

 





 

 

Nel quaderno viene presentata un’azione sperimentale di orientamento di 

secondo livello, realizzata da SOUL Sapienza nel 2012, nell’ambito del 

Progetto “Start Up – Università e Regione per l’occupazione”1.  

Il tema dell’orientamento come strumento di politica attiva del lavoro sta 

assumendo sempre maggior rilevanza. In un mondo del lavoro in rapido 

cambiamento, fare orientamento significa favorire l’acquisizione di capacità 

e strumenti per muoversi in maniera competente nel mercato. Nella nostra 

prospettiva l’orientamento si configura, quindi, come azione che riguarda 

“prima di tutto il rapporto fra sapere e mutamento sociale e cioè fra 

elaborazione e diffusione di conoscenze specialistiche da un lato e 

trasformazioni delle società, soprattutto nelle loro componenti costituite 

dal sistema economico e dalle relazioni sociali”2. 

Sul piano delle politiche europee, gli interventi di orientamento sono 

oggetto di attenzione crescente: già nel 2000 la Commissione Europea 

sottolineava come “oggi, può succedere a chiunque di noi di aver bisogno di 

informazioni e consigli sulla “strada da prendere” in diversi momenti della 

nostra vita e in maniera pressoché imprevedibile. […] In tale contesto, è 

necessario adottare un nuovo metodo che preveda l’orientamento come un 

servizio accessibile a tutti in permanenza”3. Più recentemente nell’ambito 

del Piano Garanzia Giovani4, programma europeo per favorire 

l'occupabilità e l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, è prevista 

                                                           
1 Il Progetto “Start Up” è stato finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito degli 
interventi previsti dal POR Lazio FSE 2007-2013, Asse II Occupabilità obiettivo 
specifico d). Il Progetto, di durata biennale, è stato realizzato da Sapienza 
Università di Roma e Università degli studi Roma Tre, con i partner CASPUR, 
IRFI ed Egolab. 
2 “L'orientamento nelle scuole e nelle università” Documento del gruppo consultivo 
informale MURST-MPI sull'orientamento - 29.04.97 
3Documento  della  Commissione  Europea  del  30.10.2000, 

“Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente.  
4 La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per intervenire sul 
problema della disoccupazione giovanile. Il Piano prevede, per i Paesi Membri 
con tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25%, investimenti specifici in 
politiche attive a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività 
lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in 
Education, Employment or Training).  
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la realizzazione di percorsi individuali di orientamento, per definire un 

progetto personalizzato di formazione o di inserimento professionale. 

Con la presentazione dei dati relativi all’esperienza realizzata nell’Ateneo 

Sapienza intendiamo contribuire al dibattito su questi temi, ponendo 

attenzione sia su elementi di criticità che su potenzialità da sviluppare nella 

progettazione degli interventi di orientamento in ambito universitario. 

In particolare nei paragrafi successivi verranno presi in esame: 

  la progettazione e lo sviluppo del servizio di orientamento di   

secondo livello; 

  gli strumenti utilizzati per far conoscere e promuovere il servizio; 

  le storie di alcuni utenti e i problemi affrontati. 

. 
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Nel 2012 SOUL Sapienza ha avviato la sperimentazione di un servizio di 

orientamento di secondo livello, in continuità con le attività di 

orientamento di primo livello già offerte dal sistema di placement 

dell’Ateneo.  

Il Progetto SOUL si è caratterizzato, sin dalle prime fasi di attività, per la 

valorizzazione dei servizi in presenza: gli sportelli di orientamento attivati 

nelle Facoltà hanno consentito a studenti e laureati di confrontarsi con 

operatori specificamente formati sulle difficoltà legate al passaggio dalla 

formazione al mondo del lavoro. 

L’esperienza di questi anni ha messo in evidenza come supportare le 

persone nella verifica del proprio progetto professionale possa favorire il 

loro ingresso nel mercato del lavoro. In quest’ottica anche nel servizio di 

II° livello, attraverso il confronto e il rapporto personale con gli 

orientatori, si è cercato di fornire a studenti e laureati riscontri concreti per 

potenziare la capacità di ciascuno di utilizzare gli strumenti per la ricerca 

attiva del lavoro.  

Il servizio di orientamento di secondo livello si configura come strumento 

a supporto delle fasi di transizione, dall’università al lavoro, ma anche per 

momenti di passaggio tra esperienze lavorative differenti. L’ipotesi è che 

tali passaggi possano essere accompagnati da una riflessione sul proprio 

percorso e sulle capacità sviluppate, e che questa riflessione rappresenti 

una componente importante del percorso professionale di ognuno. 

Abbiamo provato a definire un modello di intervento che tenesse conto 

delle dinamiche che laureandi e laureati si trovano ad affrontare nell’avvio 

del percorso professionale. Una breve descrizione delle questioni 

rintracciate è proposta nell’analisi di contesto che segue.  

Il progetto è stato sviluppato da un gruppo di lavoro al quale partecipano 

operatori di placement accumunati dalla formazione psicologica. 

 



 
16 

 

L’esperienza realizzata da SOUL, lo studio e l’analisi del mercato del 

lavoro consentono di evidenziare come la relazione tra studi universitari e 

lavoro non sia sempre lineare. Ciascun percorso di studi può aprire la 

strada a molteplici e differenti percorsi di inserimento lavorativo. Diventa 

molto complesso, per il singolo, definire in che modo i propri studi 

potranno essere applicati, sviluppati, messi al servizio di altri. Nell’incontro 

con la domanda del mercato, la formazione universitaria rappresenta 

spesso un bagaglio da riorganizzare, interpretare e attualizzare.  

Le indagini statistiche in materia di lavoro hanno evidenziato come negli 

ultimi anni la domanda di profili qualificati e con elevata specializzazione si 

sia progressivamente ridotta5. Inoltre, la diffusione di contratti di lavoro 

atipici fa ipotizzare che sempre più, nei prossimi anni, il percorso 

professionale di molti laureati si svilupperà attraverso esperienze in 

aziende diverse e probabilmente in ruoli differenti.  

In questo scenario, i fattori che concorrono a rendere complesso l’avvio del 

percorso professionale sono molteplici: alcuni legati al momento storico-

economico, altri connessi al modo in cui ciascuno intende il lavoro e la 

possibilità di accedervi.  

Tutto questo può tradursi in un vissuto di disorientamento e 

frammentazione, dove si fa fatica a costruirsi un’identità professionale 

solida, da proporre ad altri e sulla quale investire. Studenti e laureati, nella 

fase di transizione tra l’università e il lavoro, possono avviare la loro 

ricerca attraverso azioni poco ragionate. La competenza a definire quale 

professionalità si è acquisita con gli studi universitari, o attraverso le prime 

esperienze di lavoro, lungi dall’essere una caratteristica naturale 

dell’individuo, va invece sostenuta, incoraggiata e sviluppata.  

A titolo esemplificativo proponiamo due situazioni tipo: pensiamo ai molti 

laureati che circoscrivono la ricerca di lavoro all’invio di curricula alle 

cosiddette grandi aziende; oppure pensiamo a coloro che, pur avendo 

                                                           
5 Istat (2011). Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010. Roma: Istat 
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concluso percorsi di formazione specialistica, non si sentono abbastanza 

preparati per il lavoro e pensano di continuare a formarsi all’infinito. Si 

tratta di due circostanze in cui criticità specifiche, come limitare a un 

ambito troppo ristretto la ricerca o non riuscire ad avviarla, rendono più 

complesso il passaggio al lavoro.  

All’avvio del percorso professionale è richiesto al laureato un cambio di 

prospettiva che può lasciare disorientati, senza considerare che la 

formazione universitaria spesso non riesce a dedicare attenzione sufficiente 

alle questioni descritte.  

La sperimentazione di un servizio di orientamento di secondo livello in 

SOUL ha avuto come obiettivo quello di supportare tale cambiamento di 

prospettiva, accompagnando studenti e laureati nella riflessione sul loro 

progetto professionale. 

 

 

Attraverso il servizio di orientamento di secondo livello il sistema SOUL 

ha arricchito la propria offerta con uno spazio in cui lo studente o il 

laureato  potesse avere modo e tempo di approfondire i suoi progetti e le 

eventuali difficoltà, confrontandosi con un operatore specializzato.  

Obiettivo del servizio è stato accompagnare laureandi e laureati nell’analisi 

delle competenze professionali, delle attitudini e delle motivazioni, per 

definire un obiettivo professionale e le azioni per inserirsi nel mercato del 

lavoro. 

Il servizio ha dato voce al punto di vista soggettivo delle persone 

nell’ipotesi che non tutti i laureati in una medesima disciplina abbiano le 

stesse esigenze, facciano percorsi simili e possano utilizzare identiche 

strategie. In tal senso il servizio intendeva aiutare gli utenti a organizzare 

una posizione personale ed efficace per interfacciarsi con il mondo del 

lavoro; esso ha favorito, inoltre, la verifica della coerenza fra le prospettive 

del mercato e i propri progetti, nonché la fattibilità di questi ultimi.  
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Rivedere criticamente le convinzioni, talvolta pregiudiziali, sul mondo del 

lavoro è un’operazione che richiede tempo: per questo motivo gli incontri  

individuali sono stati realizzati in un ambiente utile a favorire 

l’approfondimento e la riflessione, distinto da quello degli sportelli nelle 

Facoltà. Il percorso di orientamento è stato realizzato con attenzione 

costante alle dinamiche motivazionali e psicologiche che contribuiscono a 

organizzare le azioni di ricerca del lavoro. 

 

Il servizio di orientamento di secondo livello ha offerto agli utenti un 

percorso personalizzato articolato in tre incontri, ciascuno della durata di 

un’ora. Il servizio è stato progettato pensando a persone che: 

 si avvicinano alla conclusione del percorso universitario e sentono 

l’esigenza di definire meglio verso quale area professionale 

muoversi; 

 hanno concluso gli studi ma fanno fatica a inserirsi nel mercato 

del lavoro; 

 hanno un’esperienza professionale poco consolidata e sentono 

l’esigenza di approfondire interessi e motivazioni; 

 si trovano in un momento di difficoltà, pur avendo alle spalle 

alcune esperienze professionali. 

 

Per definire una modalità di intervento condivisa tra gli operatori, è stata 

predisposta una “Guida di colloquio”. Nella Guida sono state distinte le 

seguenti aree: analisi della domanda di orientamento; analisi delle 

competenze e individuazione di aree professionali di interesse; definizione 

delle strategie di ricerca del lavoro.  

All’avvio di ciascun percorso di orientamento è stata somministrata una 

scheda di accoglienza per raccogliere alcuni dati circa le caratteristiche 

delle persone che si sono rivolte al servizio e le loro richieste. Tali dati 

sono stati analizzati per comprendere quali elementi caratterizzano gli 

utenti del servizio. 
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La sperimentazione del servizio di orientamento di secondo livello è stata 

realizzata nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2012 presso SOUL 

Sapienza Università di Roma. La tabella qui di seguito riporta 

l’articolazione nel tempo delle principali fasi di realizzazione del progetto. 

ATTIVITA’ Feb Mar Apr Mag Giu Lug 

Progettazione 
      

Comunicazione e 

promozione 

      

Incontri di 

orientamento 

      

Stesura rapporto 

di analisi 

      

 

Conclusa la fase di progettazione, il servizio ha preso avvio con un’intensa 

campagna informativa, corredata da locandine e brochure che illustravano 

gli obiettivi dell’iniziativa e le modalità per accedervi, rivolta a tutti gli 

studenti e laureati iscritti al portale Jobsoul.it.  

Nel promuovere il servizio si è scelto di evidenziare il rapporto tra la 

capacità di attivarsi e fare delle scelte mirate e la possibilità di inserirsi nel 

mercato. Tale aspetto era emerso come rilevante già nell’esperienza del 

servizio di orientamento di primo livello. In questa direzione è stata 

utilizzata la frase “la strada migliore è quella che scegli di percorrere”.  

Con il materiale promozionale, inoltre, si è cercato di sollecitare l’interesse 

di studenti e laureati proponendo alcune categorie-tipo di persone che 

avrebbero potuto utilizzare il servizio, in particolare:  

 chi si avvicina alla conclusione del percorso universitario e sente 

l’esigenza di comprendere meglio come muoversi; 

 chi ha concluso il percorso di studi ma fatica a inserirsi nel 

mercato del lavoro; 

 chi vuole riesaminare le esperienze pregresse e individuare nuovi 

ambiti in cui sperimentarsi.  
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Il servizio è stato promosso grazie alla collaborazione degli operatori 

SOUL presenti all’interno di ciascuna Facoltà della Sapienza, nonché 

mediante newsletter dedicate. 

Questo strumento è risultato particolarmente efficace nel dare visibilità al 

servizio: a ciascun invio è sempre seguito un aumento significativo delle 

richieste ricevute. 

 

Locandina Servizio Orientamento di II livello 

 

 

 

 



 

Il servizio di orientamento di secondo livello ha ricevuto complessivamente 

56 richieste nell’arco di circa 6 mesi. Hanno usufruito della consulenza 

degli orientatori 35 utenti di età compresa tra i 18 e i 35 anni.  

Questo dato mette in evidenza un primo problema della cultura con cui ci 

siamo interfacciati, che fatica ad utilizzare in modo competente i servizi a 

disposizione. Molti utenti non si sono presentati agli incontri concordati o 

non hanno ripresentato richiesta, in una sorta di fantasia di servizi sempre 

a disposizione, con i quali non si può che instaurare un rapporto di consumo. 

Proponiamo qui di seguito alcuni dati con riferimento a coloro che hanno 

effettivamente partecipato agli incontri. Si tratta in prevalenza di donne 

(71%), con una presenza maschile che si attesta sulle 10 unità. 

1. Utenti servizio – Distribuzione per sesso 

Uomini Donne Totale 

10 25 35 

 

Il 46% degli utenti ha un’età compresa tra i 26 e i 30 anni, mentre il 31% di 

essi ha superato i 31 anni.  

2. Utenti servizio – Distribuzione per classe d’età 

Fino a 25 26-30 31-35 oltre 35 Totale 

8 16 6 5 35 

 

La maggioranza degli utenti ha concluso o sta concludendo un percorso di 

studio presso l’Università Sapienza; l’11% si è laureato all’Università degli 

Studi Roma Tre e solo il 6% proviene da altri atenei. 
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Per quanto concerne il titolo di studio conseguito, il 60% dei partecipanti 

ha una laurea magistrale (rientrano in questo gruppo  quelli del vecchio 

ordinamento e con laurea specialistica); il 20% ha una laurea triennale. Il 

restante 20% ha effettuato percorsi di specializzazione post laurea quali 

master, dottorati di ricerca o corsi di specializzazione. 

3. Utenti servizio – Distribuzione per titolo di studio 

Laurea 

triennale 

Laurea 

spec./magistrale 

Formazione post 

laurea 
Totale 

7 21 7 35 

Il 48% degli utenti ha conseguito il titolo tra il 2010 e il 2012, il 17% di 

essi nel corso del 2012; il restante 35% si è laureato in anni precedenti al 

2010.  

Più della metà degli utenti ha una formazione di tipo umanistico (57%). Il 

restante 43% ha conseguito un titolo di studio in ambito scientifico, nello 

specifico: il 26% è laureato in Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, il 

20% in Ingegneria e il 20% in Economia.  

La presenza di utenti di sesso maschile è nettamente più elevata in 

quest’ultimo segmento della popolazione (46,6%) e si tratta in prevalenza 

di laureati con più di 30 anni di età (nel 57% dei casi).  

Solo 7 utenti al momento della richiesta svolgono attività lavorative; infatti 

la maggioranza dei nostri utenti ha dichiarato di essere disoccupato o in 

cerca di prima occupazione. 

Con la scheda di accoglienza è stata indagata la motivazione alla base della 

richiesta di orientamento. Nelle risposte ricevute compaiono tra le 

motivazioni particolarmente rilevanti: il desiderio di esplorare il rapporto 

fra la propria formazione e le offerte del mondo del lavoro; l’interesse ad 

ampliare la conoscenza degli ambiti in cui mettere in gioco la propria 

formazione; il desiderio di iniziare a costruire un proprio progetto 

professionale.  
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Per quanto riguarda i settori di interesse, si osserva una prevalenza per 

l’area delle Risorse Umane (28%), seguita dai settori Ricerca e Sviluppo, 

Amministrazione del Personale, Beni Culturali e Consulenza Professionale, 

indicati circa dal 25% degli utenti. 

È stato chiesto agli utenti di indicare i canali maggiormente utilizzati per 

la ricerca di lavoro. Il web si è rivelato il canale privilegiato dagli utenti, 

con riferimento a portali specializzati per la ricerca del lavoro e ai siti 

waziendali; meno rilevante appare il ricorso ai Servizi per l’Impiego 

pubblici e privati e alle riviste di settore per aggiornarsi in merito a 

eventuali opportunità di inserimento professionale. 

4. Utenti servizio – I canali di ricerca del lavoro 

Quotidiani/periodici 11 

Siti web aziendali 24 

Portali web per l’incontro domanda/offerta 30 

Passaparola 14 

Career day 11 

Centri per l’impiego 13 

Guide orientamento/career book 2 

Gazzetta ufficiale 5 

Dall’analisi dei dati raccolti con le schede di accoglienza appare molto 

rilevante l’attesa di cimentarsi in attività lavorative coerenti con le 

conoscenze/competenze acquisite nel proprio percorso di formazione 

(71,4% dei casi) e che corrispondano alle aspirazioni personali di ognuno 

(68,5%).  

Il 20% degli utenti vorrebbe un lavoro conciliabile con la propria vita 

familiare. Si osserva come questo bisogno sia espresso prevalentemente 

dalle donne (87,5%), le quali, però, sembrano tenere in egual misura alla 
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possibilità di fare carriera, un’aspettativa legittima per circa il 17% dei 

nostri utenti. 

5. Utenti servizio – Le attese rispetto al lavoro 

Vorrei un lavoro coerente con conoscenze e competenze 25 

Vorrei un lavoro che risponda alle proprie aspirazioni 

personali 

25 

Vorrei un lavoro che consenta di conciliare vita familiare e 

lavorativa 

7 

Mi va bene qualsiasi impiego 3 

Vorrei un lavoro che lasci molto tempo libero 0 

Vorrei  un lavoro  molto ben remunerato 3 

Vorrei un lavoro che permetta di fare carriera 6 

Vorrei un lavoro che consenta di dedicarsi spesso a nuove 

attività 

5 

Vorrei un lavoro che possa essere svolto in completa 

autonomia 

2 

Vorrei un lavoro che metta in gioco la mia capacità 

imprenditiva 

5 

 

Un’attenzione particolare è stata posta sull’atteggiamento con il quale gli 

utenti hanno pensato al lavoro nel corso degli studi.  Il 45,7% di essi 

dichiara di aver guardato con preoccupazione al proprio inserimento 

professionale durante il percorso formativo, mentre il 37% ha espresso un 

atteggiamento di fiducia nella possibilità di collocarsi in maniera 

soddisfacente e coerente rispetto alla propria formazione. 
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6. Utenti servizio – L’atteggiamento rispetto alla ricerca di lavoro  

Ho pensato al lavoro, durante gli studi, con 

preoccupazione 

18 

Ho pensato al lavoro durante gli studi e sono 

fiduciosa nel futuro 

14 

Conoscevo già durante gli studi le possibili 

prospettive occupazionali legate alla mia laurea 

2 

Non ho pensato al lavoro durante gli studi, credo sia 

un problema da porsi dopo la laurea 

1 

Totale 35 

 

 

L’orientamento di secondo livello è stato pensato come servizio capace di 

individuare processi poco efficaci e intervenire sugli stessi, non per persone 

considerate problematiche o con situazioni di disagio.  

Accanto alla specificità di ciascuno, nelle storie delle persone che si sono 

rivolte al servizio sono emerse somiglianze, temi ricorrenti e problemi 

comuni. Man mano, grazie agli incontri effettuati, è stato possibile 

delineare alcune problematiche che i giovani laureati si trovano ad 

affrontare. Sottolineiamo questo aspetto perché attorno a chi “non trova 

lavoro” si possono creare pregiudizi che non aiutano a tracciare strategie 

utili al superamento del problema.  

Nei paragrafi che seguono vengono proposte alcune storie di orientamento 

che evidenziano le criticità vissute dalle persone che si sono rivolte al 

servizio. In ciascuna storia si intrecciano elementi ed esperienze raccontate 

da persone diverse. Se ci si focalizza sulla trasversalità, la storia non è più 
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quella di un singolo individuo ma quella di un problema e di come si è 

articolato nelle diverse esperienze.  

Nelle storie parla in prima persona l’orientatore, descrivendo in che modo 

le questioni sono state affrontate. Si è cercato, di volta in volta, di costruire 

soluzioni ad hoc sollecitando le persone non ad adattarsi o accontentarsi, 

ma piuttosto a capire come la propria professionalità potesse essere messa 

in gioco, a partire dalla comprensione dei cambiamenti sociali e del 

mercato.  

In alcuni casi le persone hanno proposto rappresentazioni della professione 

desiderata fondate su stereotipi, poco utili a costruire un efficace progetto 

di inserimento professionale. Vediamo alcune storie. 

 
 

Giulia e il sogno di fare la psicologa 

 

Giulia6 ha iniziato da qualche mese una scuola di specializzazione in psicoterapia 

e si rivolge al servizio di orientamento quando sta per arrivare a scadenza il suo 

contratto di collaborazione come operatrice presso una cooperativa sociale. E’ una 

studentessa fuori sede e sin dai tempi dell’università ha sempre lavorato nel sociale, 

occupandosi di dipendenze, poi di disabilità in qualità di Assistente Educativo 

Culturale (AEC)7. Si tratta - come sottolinea lei stessa - di esperienze che le hanno 

permesso di mantenersi durante gli studi, facendo qualcosa che attiene al campo 

della psicologia. Il suo sogno, infatti, è fare la psicologa! Non è difficile capirlo 

poiché nel suo CV per ogni esperienza ricorre lo stesso ruolo professionale: 

psicologa! Nel CV prevale questa etichetta, ma compaiono poche informazioni sulle 

funzioni  ricoperte nei vari contesti. Propongo a Giulia di descrivere più in 

                                                           
6 I nomi utilizzati nel testo sono di fantasia 
7 L’Assistente Educativo Culturale (AEC) è una figura professionale presente nelle 
istituzioni scolastiche a partire dall’entrata in vigore della legge 104/92 che 
intendeva favorire l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità fisiche e/o 
psichiche. 
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dettaglio nel curriculum le sue esperienze precedenti e le attività che ha svolto. 

Penso che per Giulia sia utile capire che tipo di psicologo vuole diventare e quale 

obiettivo intende perseguire attraverso l’invio del CV ad aziende e cooperative. 

Alle mie proposte, sulle prime, Giulia resta incerta: non sa come descrivere cosa 

significa per lei fare un lavoro da psicologo. Ripercorriamo le sue scelte, a partire 

dall’università: con quali attese si era iscritta, anni prima, alla facoltà di 

Psicologia? Le domande aiutano Giulia a decostruire un’immagine mitizzata 

della professione e a riconoscere interessi più specifici, ad esempio per l’area delle 

difficoltà di apprendimento. Cominciamo a individuare, nelle sue esperienze, 

elementi che possono sostenere il suo investimento professionale nell’area 

individuata. Negli incontri Giulia ha messo in discussione una lettura poco 

articolata del suo percorso, che la portava ad una conoscenza parziale, limitata e 

limitante della propria esperienza e della professione desiderata. E’ riuscita a 

definire meglio cosa significa per lei fare la psicologa e, soprattutto, a individuare 

i passi che progressivamente potrebbero consentirle di raggiungere quello che da 

sogno è diventato un obiettivo professionale. 

 
 

Sergio e le tradizioni di famiglia 

 

Sergio è un ingegnere di 25 anni. Si è laureato pochi mesi fa e vorrebbe un aiuto 

per avviare la ricerca del lavoro. Vorrebbe diventare rapidamente manager e 

lavorare in una grande azienda. Gli chiedo quali sono i settori in cui è interessato 

a lavorare. Sergio dice che il settore non ha importanza per lui: vuole entrare in 

un’azienda che gli permetta di crescere in breve tempo. Gli chiedo allora di 

raccontarmi cosa lo aveva spinto a scegliere la Facoltà di Ingegneria e quale 

interesse lo aveva sostenuto nel portare avanti gli studi. Sergio dice che anche suo 

padre è ingegnere e per lui è stata una scelta naturale quella di seguire le orme 

paterne. Propongo a Sergio che l’obiettivo dei nostri incontri può essere, in primo 

luogo, definire cosa caratterizza il suo profilo di competenze e quali sono le sue 

attitudini e i suoi interessi. Mi sembra che il riferimento all’esperienza paterna lo 

aiuti poco a capire questi aspetti. Parliamo dei cambiamenti che negli ultimi anni 

hanno interessato il mercato del lavoro, anche per gli ingegneri. Sergio comincia a 

chiedersi: cosa posso/voglio fare? Nei colloqui parliamo di alcune competenze 

trasversali che inizialmente sfuggivano alla sua attenzione, come ad esempio 

l’attitudine a lavorare in gruppo. Anche a partire da questi elementi, Sergio 

individua nel settore della consulenza organizzativa un’area a lui congeniale dove 
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potrebbe fare carriera rapidamente. Sergio ha recuperato un ruolo attivo nel 

selezionare i contesti di lavoro cui candidarsi grazie ad un approfondimento sulle 

motivazioni e la valenza affettiva delle scelte legate al lavoro. 

 

Abbiamo osservato come spesso i fattori che hanno determinato la scelta 

della facoltà universitaria, come le competenze acquisite, non vengano 

ripensati criticamente alla conclusione dell’esperienza accademica. 

Da queste storie si coglie come la definizione di un progetto professionale 

richieda la valutazione delle proprie capacità, sia in termini di competenze 

tecniche che relazionali, nonché la verifica delle proprie conoscenze su 

settori, professioni, mestieri. Questo processo facilita il passaggio da un 

investimento ideale, che spesso caratterizza il neolaureato, verso la 

costruzione di un progetto più calato nella realtà. I colloqui di 

orientamento hanno dovuto tener conto in maniera sistemica degli 

elementi di contesto (storia personale, attese rispetto al lavoro, area 

professionale di interesse ecc.) all’interno del quale l’utente chiede 

supporto. Esplorare le rappresentazioni che laureati e laureandi avevano 

costruito rispetto al lavoro e al mondo delle organizzazioni è risultato 

molto utile per fornire un servizio coerente con la domanda di 

orientamento. 

 

In alcuni casi, il problema posto dall’utente ha riguardato la concreta 

organizzazione della ricerca di lavoro. Vediamo alcune storie. 

 

Marta e il progetto di diventare wedding planner 

Marta, 30 anni, si è laureata in Scienze della comunicazione e non sa come 

utilizzare la sua formazione per definire concretamente un progetto professionale. 

Le chiedo quali, tra le prospettive professionali legate alla sua laurea, trova 
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interessante. Marta dice che le piacerebbe occuparsi dell’organizzazione di eventi, 

in particolare di matrimoni: vorrebbe diventare wedding planner. Ci dedichiamo, 

quindi, a declinare in termini concreti un progetto che le consenta di realizzare il 

suo obiettivo. Con Marta ci siamo chieste: quali sono concretamente i passi da 

compiere? Abbiamo affrontato alcune questioni come: cosa sappiamo del lavoro 

scelto in termini di competenze necessarie, eventuali qualifiche richieste e/o 

normative cui attenersi? Come funziona concretamente il lavoro scelto? Quali sono 

i canali di ricerca da utilizzare? Come contattare potenziali datori di lavoro? 

Marta si è dedicata ad un lavoro di ricerca e approfondimento della realtà 

dell’organizzazione di matrimoni nel territorio romano. Abbiamo costruito una 

tabella per prendere nota delle informazioni via-via individuate e tenere traccia 

delle ricerche fatte. Marta ha messo a fuoco che per lavorare come wedding 

planner è necessaria una buona dosa di imprenditività e ottima capacità di 

pianificazione. Accanto alle competenze in comunicazione e marketing, sono 

necessarie conoscenze e competenze di tipo amministrativo, nonché la disponibilità 

a operare in orari di lavoro diversi dalle classiche otto ore in ufficio. Ci siamo 

chieste come organizzare un CV spendibile nel settore individuato. Abbiamo 

identificato alcune esperienze pregresse da valorizzare, come la collaborazione 

all’organizzazione di un convegno in ambito accademico. Infine abbiamo 

completato la revisione del CV mettendo in evidenza, tra le altre informazioni, la 

disponibilità a lavorare nel week end, come già accaduto in una precedente 

esperienza di lavoro. Abbiamo elaborato una lettera di presentazione per 

evidenziare le connessioni tra le esperienze pregresse, la formazione, le 

caratteristiche personali e il mondo dell’organizzazione di matrimoni. Marta ha 

concluso il percorso di orientamento pronta a inviare la sua candidatura alle 

aziende del settore. 

 

Filippo e la passione per il giornalismo 

Filippo è interessato al settore del giornalismo e si rivolge al servizio di 

orientamento perché, pur avendo un progetto ben chiaro in mente, vorrebbe essere 

aiutato a capire come realizzarlo. Provo a saperne di più e gli chiedo: “di cosa 

vorresti scrivere?” Filippo coltiva da sempre due interessi: il giornalismo orientato 

su questioni sociali e quello sportivo. Vorrebbe occuparsi dei problemi delle persone, 

ma è anche tanto appassionato di basket. Per questo motivo, quando fa 

un’autocandidatura, ha alcuni dubbi: come ci si dovrebbe presentare ad una testata 
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giornalistica? E’ sufficiente dire “vorrei fare il giornalista”? E’ preferibile inviare 

un curriculum che metta in rilievo la capacità di trattare tematiche sociali o 

sportive? Recentemente ha inviato alcune candidature che non hanno però ottenuto 

risposta. Suggerisco a Filippo che in questa fase può essere utile provare a fare una 

scelta e proporre in modo chiaro alle testate cui è interessato quale potrebbe essere il 

suo contributo. Le scelte fatte potranno essere nel tempo verificate e messe in 

discussione. Ci dedichiamo infine a individuare le competenze spendibili 

maggiormente nell’una e nell’altra area di interesse e ad organizzare due 

curricula distinti. 

 

Gli incontri di orientamento hanno spesso messo in evidenza la difficoltà 

degli utenti a pensare alla ricerca del lavoro come un progetto orientato al 

raggiungimento di un obiettivo determinato. Senza  una chiara direzione 

sembra difficile organizzare una ricerca di lavoro efficace. Durante gli 

incontri le persone hanno fortemente espresso la necessità di 

“concretizzare”, cominciare a vedere realizzata la propria identità 

lavorativa. Lì dove essa non è connessa ad alcun progetto, il senso di 

smarrimento sembra essere maggiore. Pensiamo che la frustrazione e lo 

smarrimento, se non compresi, possono sfociare in isolamento e in un 

atteggiamento di rinuncia.  

Pensiamo alla competenza a organizzare la ricerca non solo come visione 

chiara di ciò che si intende fare o pianificazione dettagliata delle azioni, ma 

soprattutto come capacità riflessiva in grado di costruire continui 

collegamenti fra obiettivi, strumenti che si hanno a disposizione e 

strumenti da acquisire. 

 

Uno degli aspetti centrali su cui abbiamo lavorato riguarda la gestione 

delle prime fasi di contatto con le aziende. Si tratta di una questione molto 

rilevante che viene trattata sia dal servizio di orientamento di primo livello 

sia nei seminari informativi organizzati periodicamente all’interno del 

sistema SOUL. Nel servizio di orientamento di secondo livello ci si è 
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occupati in particolare di situazioni di selezione che gli utenti hanno 

segnalato come problematiche o difficili da gestire.  

Il lavoro si è concentrato sul promuovere la capacità di gestire in modo 

competente il colloquio di lavoro. 

 

Anna e il colloquio di selezione 

Anna ha 29 anni e si rivolge al servizio perché sostenere un colloquio la mette in 

difficoltà e per questo, in passato, ha deciso di non inviare candidature o di non 

partecipare ad alcune selezioni per cui era stata contattata. Mi chiede di aiutarla a 

superare “il problema colloquio”. Si è candidata ad un’offerta di lavoro che le 

interessa molto: se cominciasse a lavorare potrebbe andare a vivere da sola. Cerco 

di capire meglio a cosa sia collegato il sentimento di preoccupazione. Anna mi 

racconta che, dopo aver conseguito una laurea triennale in ambito umanistico, ha 

riorganizzato il suo percorso formativo scegliendo un corso di laurea in ambito 

scientifico. Sente la sua scelta come un po’ fuori dal comune e teme di non riuscire 

a far capire il senso del suo percorso ad un selezionatore. Capisco che la 

preoccupazione di Anna è connessa alla difficoltà di raccontare a un potenziale 

datore di lavoro il proprio percorso, fatto di fasi ed elementi che sente poco coerenti 

tra loro. Anna immagina di omettere, nel suo CV e in sede di colloquio, l’una o 

l’altra parte della sua esperienza. Si tratta di una situazione molto frequente: 

davanti ad un’offerta di lavoro ci si può chiedere se sia opportuno selezionare 

alcune tra le proprie esperienze di lavoro e di studio, e indicarle come 

particolarmente salienti. Propongo ad Anna che la posizione o l’azienda cui ci si 

sta candidando possono rappresentare utili criteri-guida per organizzare la 

propria presentazione. Parliamo di come nelle situazioni in cui si teme il giudizio 

del selezionatore (Ho fatto le scelte giuste? Cosa penseranno di me?) si riesce con 

maggiore difficoltà a individuare le proprie competenze coerenti con l’offerta di 

lavoro. Avviamo un’attenta analisi dell’offerta di lavoro: quali competenze e 

caratteristiche sono richieste? Quali Anna pensa siano i suoi punti di forza? Nei 

colloqui il mio obiettivo è stato sostenere Anna a portare avanti la propria 

candidatura, evitando che il timore limitasse le sue iniziative.  
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Daniele vuole essere il candidato ideale 

Daniele studia ingegneria, sta cercando un tirocinio e vorrebbe imparare a gestire 

al meglio un colloquio di lavoro: non ha mai fatto un colloquio e si sente in ansia. 

Mi chiede quali sono le domande che generalmente vengono poste in un colloquio e 

le risposte corrette da dare al selezionatore. Daniele immagina che per essere 

selezionato debba presentarsi agli occhi dell’azienda come il candidato ideale. 

Pensa di dover sempre far coincidere le proprie opinioni con quelle che immagina 

essere le attese dell’azienda. Negli incontri ci soffermiamo sulla differenza tra il 

cercare di comprendere le esigenze e le richieste del proprio interlocutore e il 

proporre risposte stereotipali, come recitando un copione già scritto. Propongo a 

Daniele che, nel secondo caso, rischia di non dare alcuna informazione su di sé 

all’azienda. Potrebbe piuttosto comunicare cosa lo caratterizza, cosa lo interessa e, 

al contempo, provare a trovare una mediazione tra il proprio punto di vista e 

quello dell’azienda. Proviamo a individuare aziende/settori cui inviare il CV. 

Daniele è molto appassionato del suo lavoro, in particolare vorrebbe lavorare nella 

ricerca sui sistemi di trasporto. Ci sembra questa un’area da cui partire e 

rivediamo insieme il curriculum per dare maggiore rilevanza alle esperienze 

maturate. Nell’approfondire il suo percorso, viene fuori che Daniele ha già fatto 

alcune esperienze professionali, utilizzando sempre la rete personale di contatti per 

avviare collaborazioni con aziende. Ora vorrebbe mettersi in gioco per accrescere 

le sue competenze, ma sembra che la mancanza di un mediatore che lo presenti 

all’impresa lo metta in difficoltà. Torniamo quindi sulla questione del colloquio 

realizzando la simulazione di un incontro con il referente di un’azienda che opera 

nel settore di suo interesse. Nella simulazione Daniele prova a presentare i suoi 

reali interessi, evidenziando i punti di contatto con le attività e gli obiettivi 

dell’azienda. Alla fine degli incontri di orientamento, Daniele sembra avere più 

fiducia nella sua capacità di presentarsi in modo competente a potenziali datori di 

lavoro.  

 

Nei percorsi di orientamento si è visto come nel confrontarsi con un 

ipotetico colloquio di lavoro spesso le persone siano sollecitate dal 
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problema: ma posso/devo dire tutta la verità? La storia che segue prova ad 

esplorare questa questione. 

 

Francesca e le domande del selezionatore  

Francesca è una giovane laureata in Scienze della comunicazione con un 

curriculum interessante, sebbene sia ancora all’avvio del suo percorso professionale. 

È da qualche mese alla ricerca di lavoro e incontra uno specifico problema: il suo 

CV incuriosisce le aziende, che spesso la contattano per un incontro conoscitivo. 

Frequentemente, però, i contatti si interrompono dopo il primo colloquio. Cosa c’è 

che non va? Francesca da un lato dice di essere disposta ad accettare qualsiasi 

impiego pur di lavorare, dall’altro ha il desiderio di fare un lavoro attinente ai 

suoi studi. Il percorso di laurea non sembra averle consentito di costruirsi 

un’identità professionale precisa: la formazione acquisita è variegata e sono molte 

le cose che la interessano. Le chiedo di raccontarmi cosa succede nei colloqui di 

selezione. Francesca dice che sa bene che nei colloqui bisogna sempre dire la verità, 

ma questo spesso diventa un elemento problematico da gestire. Nel confronto, 

vediamo come, in questo caso, dire la verità rimandi a una teoria ingenua, secondo 

la quale esiste un’unica modalità possibile di fare una presentazione del proprio 

profilo professionale durante i colloqui. Più complesso è, per Francesca, 

organizzare di volta in volta una presentazione efficace, in rapporto all’offerta di 

lavoro.  

 

Molti utenti hanno parlato della difficoltà che sperimentano nel non poter 

fare riferimento a procedure o regole di comportamento ben precise cui 

attenersi in fase di colloquio. Ci hanno chiesto di avere indicazioni su come 

comportarsi, su cosa sia opportuno dire e cosa sia meglio evitare. Anche in 

questo caso con gli incontri di orientamento si è cercato di sollecitare un 

cambiamento di prospettiva: dalla richiesta di regole al considerare il 

colloquio come un’occasione di incontro tra candidato e azienda.  

Si è condiviso con gli utenti come, per affrontare al meglio un colloquio, sia 

necessario da un lato acquisire abilità specifiche nell’organizzare una 

presentazione di sé, dall’altro sviluppare la capacità di curare la relazione 
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con il selezionatore. Abbiamo lavorato cercando di trasmettere un metodo 

più che indicazioni da applicare alla lettera. Nella prospettiva proposta, 

diventare competenti nel gestire il colloquio significa imparare a valutare 

cosa sia importante far sapere di sé all’azienda.  

Ciò consente di far capire all’altro quale contributo si potrebbe dare nel 

lavoro o di esplicitare il desiderio di apprendere in un determinato ambito 

professionale. Le riflessioni fatte negli incontri di orientamento hanno 

aiutato gli utenti a cambiare prospettiva e hanno permesso ad alcuni di 

sostenere vari colloqui, anche con esito positivo.  

 

Una questione emersa durante i colloqui è la difficoltà di trovare spazi e 

riferimenti per affrontare le difficoltà legate al passaggio tra i vari momenti 

della formazione universitaria. La storia di Alessia affronta questo tema. 

 

Alessia e la solitudine dopo la laurea 

Alessia è laureata in Scienze politiche e contatta il servizio di orientamento di 

secondo livello perché vorrebbe che qualcuno le dicesse come appare, vista da un 

estraneo. Al liceo c’era una professoressa che la sosteneva e la aiutava nelle sue 

scelte, ora all’università questo rapporto le manca. Si sente sola e spaesata e, se 

pensa al futuro, si sente scoraggiata. Vorrebbe lavorare come ricercatrice ma pensa 

sia un progetto molto difficile da realizzare e si chiede come potrà utilizzare i suoi 

studi. Gli amici non riescono ad aiutarla: qualcuno le dice di non commettere i 

suoi stessi errori, altri le suggeriscono di essere realistica. Chiedo ad Alessia di 

compilare la scheda di accoglienza e la domanda relativa alle aree professionali di 

interesse la aiuta a individuare una nuova opportunità: lavorare nell’area della 

cooperazione internazionale. La compilazione della scheda e il rapporto con 

l’orientatore riescono a far sentire meno sola Alessia nella sua riflessione sul 

futuro. Propongo ad Alessia di elaborare un piano di sviluppo delle attività, 

organizzato in maniera funzionale al raggiungimento dell’obiettivo stabilito. 
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Alessia vuole fare un’esperienza all’estero, per consolidare le competenze 

linguistiche e tecniche, e inizia a pensare alla possibilità di fare un dottorato presso 

università straniere. Le propongo di fare un elenco di organizzazioni che si 

occupano di cooperazione internazionale e di enti di ricerca dove poter applicare i 

suoi studi. Consideriamo poi che è necessario preparare un curriculum in cui 

sistematizzare tutte le informazioni sul suo profilo. Dopo un primo momento di 

banalizzazione delle esperienze fatte, Alessia comincia a rintracciare 

informazioni interessanti da segnalare nel CV (un viaggio di studio negli Stati 

Uniti, un corso di francese, esperienze di stage) e ad utilizzare il colloquio come 

momento di crescita professionale. 

 

Il passaggio fra momenti diversi della formazione, o tra formazione e 

lavoro può essere molto delicato. Molto spesso però le persone si sentono 

lasciate da sole rispetto sia alla possibilità di costruire ipotesi sensate sulle 

proprie scelte.  

Nella maggior parte dei casi questi passaggi sono vissuti in solitudine e 

sono guidati da dimensioni pregiudiziali che possono ostacolare 

profondamente l’andamento del percorso scelto e alimentare una fantasia di 

forte separazione fra il percorso formativo e quello lavorativo. Ci sembra 

che sia molto importante curare il passaggio fra momenti diversi della 

formazione.  

I percorsi lavorativi diventano sempre più frammentati e il compito affidato 

all’orientamento risulta essere anche quello di avviare un lavoro di verifica 

rispetto a quanto avviene nel corso delle diverse esperienze professionali o 

formative, o nel passaggio dal mondo universitario a quello lavorativo.  

Sono poche le agenzie, i luoghi in cui parlare del proprio progetto di 

sviluppo professionale, anche delle proprie frustrazioni senza sentirsene 

schiacciati. Si vuole sottolineare come sia essenziale riuscire a individuare 

uno spazio di confronto in cui la riflessione su desideri e progetti 

rappresenti un valore aggiunto e possa accompagnare l’avvio del percorso 

professionale



 

 

 

Il lavoro di orientamento fin qui raccontato non sarebbe stato possibile 

senza l’istituzione di un luogo in grado di accogliere, riconoscere ed 

elaborare le questioni che ruotano intorno alla ricerca del lavoro, sia per 

quel che riguarda l’aspetto più informativo (non so a chi inviare il 

curriculum, non so come funziona un’azienda), sia per quelli più emozionali 

che collegano la ricerca di un lavoro ad aspettative, paure, desideri.  

Questo luogo si è configurato come un tempo e uno spazio in cui poter 

pensare con un professionista adeguatamente formato le strategie messe in 

atto, le ipotesi con cui ci si sta orientando, ma anche la propria confusione e 

i propri desideri. Chiamiamo questo strumento colloquio di orientamento. I 

colloqui di orientamento con le persone rivoltesi al servizio hanno 

permesso:  

1.    all’operatore di identificare le questioni da approfondire caso per caso, 

quindi di non proporre soluzioni generiche, che poco tengono conto 

della domanda di orientamento; 

2.     una elaborazione condivisa, da parte di orientatore e utente, delle 

strategie da mettere in atto; 

3.     un contenimento delle frustrazioni e delle emozioni che implica la 

ricerca di un lavoro e la costruzione di una propria professionalità. 

Le storie raccontate mettono in evidenza quanto sia complesso e vivace per 

ognuno tutto ciò che ha che fare con la “questione lavoro”, che va 

inevitabilmente a intrecciarsi con altri aspetti della vita. Il lavoro che si 

vuole fare è uguale/diverso da quello dei propri genitori, la realizzazione 

professionale si intreccia con il desiderio di rendersi autonomi dalla propria 

famiglia e di crearsene una propria e così via. La dimensione del colloquio 

ha favorito l’esplorazione e la conoscenza di questi aspetti e ha supportato 

le persone in un processo di presa in carico dei diversi elementi in gioco, 

senza esserne troppo angosciati. 

Prendiamo ad esempio l’urgenza, che è stata una delle emozioni più 

presenti nelle storie incontrate. Questo sentimento se da un lato diventa 
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motore della ricerca di lavoro, dall’altro può far perdere di vista alcune 

risorse importanti in campo. Avere uno spazio in cui sperimentare la 

sensazione che qualcuno, insieme alla persona, si stava facendo carico dei 

problemi portati ha permesso in molti casi di spostarsi da un senso di 

urgenza verso una dimensione progettuale e di investimento. 

Il colloquio di orientamento, nella possibilità che offre di riflettere insieme 

sulle questioni, si è dimostrato essere uno strumento attivatore di pensiero, 

che può favorire lo spostamento verso un atteggiamento di proattività, sia 

per quel che riguarda la ricerca del lavoro sia per quel che concerne la 

possibilità di sviluppare criteri di lettura più generali su come si sta 

trasformando la società e con essa l’idea di lavoro e di professione. 

 

Con il servizio di orientamento di secondo livello, SOUL Sapienza ha 

sperimentato un ulteriore modo di far fronte alla domanda di orientamento 

degli studenti e dei laureati. Proviamo a tracciare sinteticamente le linee 

che hanno caratterizzato questa esperienza. 

In primo luogo la volontà di offrire un momento di ascolto e di confronto 

alle persone, per parlare della loro esperienza formativa e professionale. 

Uno spazio che favorisse l’elaborazione di una posizione più competente ed 

efficace da spendere nel mercato del lavoro. Questo perché ci sembra che 

l’ipotesi per cui il passaggio dallo studio al lavoro sia un evento naturale e 

automatico si stia sempre più rivelando in tutta la sua problematicità. 

Il servizio si è dato ed ha offerto l’occasione di conoscere, ancor più da 

vicino, la situazione di alcuni giovani laureati, le loro attese, il modo in cui 

si mettono in rapporto con un mondo del lavoro che cambia rapidamente.  

Negli ultimi mesi, se guardiamo al solo piano legislativo, si sono susseguiti 

molteplici interventi di revisione della disciplina che riguarda il lavoro. Si 

tratta di interventi di legge che non solo introducono o modificano prassi, 
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ma che contribuiscono ad una riorganizzazione di modelli culturali legati al 

lavoro.  

Le storie delle persone che abbiamo incontrato testimoniano perfettamente 

le trasformazioni in cui siamo immersi, ma anche il livello di difficoltà e di 

riflessione che questi cambiamenti impongono. Uno per tutti la necessità di 

rivedere in modo nuovo e non scontato il rapporto fra formazione 

universitaria e prospettive lavorative. L’orientamento ci sembra si inserisca 

proprio in quest’area.  

Pensiamo, a partire dalla nostra esperienza, ad una delle funzioni che 

l’orientamento può assumere come intervento che facilita la riflessione sul 

rapporto fra formazione e mondo del lavoro e promuove la competenza 

metodologica a progettare e compiere delle scelte. Tale obiettivo è stato 

perseguito sia attraverso azioni informative sia aiutando le persone a 

riflettere.   

Ci sembra che gli utenti del servizio abbiano chiesto di essere supportati 

nel costruire connessioni tra la propria formazione e le prospettive di 

lavoro, laddove i nessi diventano sempre meno chiari o scontati. Ci sembra 

anche che le persone, ricordiamo in maggioranza neolaureati, ci abbiano 

anche chiesto di essere aiutate a mitigare la rabbia e la delusione che 

caratterizza alcune storie rispetto agli studi universitari, ad esempio 

quando si rivelano molto diversi da come si erano immaginati. Abbiamo 

puntato a valorizzare i percorsi di studio, sollecitando ciascuno a riflettere 

su quale possa essere il contributo specifico che oggi un laureato può 

portare alle diverse realtà produttive del Paese. Contributo che va 

costruito di volta in volta e che impone una riflessione sulla propria 

formazione, il proprio bagaglio e gli obiettivi dell’organizzazione per cui si 

lavora.  

Gli utenti ci hanno chiesto spesso di indicare soluzioni rispetto alla 

difficoltà a trovare lavoro. Ci sembra questo un aspetto problematico, per 

due ragioni. In primo luogo rischia di mettere in secondo piano il ruolo 

centrale e insostituibile che la persona ha nella ricerca di lavoro, a favore di 

un atteggiamento di passività. Accanto alle indicazioni di un orientatore, 

rimane comunque indispensabile che ciascuno si attivi, legga, si informi, 
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prenda contatti con le imprese per avviare la propria carriera professionale. 

Stare nel mercato richiede, per il lavoratore e per chi se ne occupa come 

orientatore, una conoscenza puntuale e sempre aggiornata dei più vari 

settori lavorativi. Come può organizzarsi un servizio di orientamento in tal 

senso? Una risorsa, a nostro parere, potrebbe essere rappresentata dal 

rapporto con le singole facoltà, con docenti disponibili a dialogare sulle 

prospettive di lavoro che vanno sviluppandosi nei vari ambiti.  

Certamente, a conclusione di questa esperienza, ci preme mettere in 

evidenza la richiesta che le persone ci hanno posto di un servizio capace di 

offrire un percorso il più possibile personalizzato, che non si limiti a fornire 

indicazioni generali. Non è sufficiente dire “il CV non deve superare le 2 

pagine”: le persone chiedono di essere aiutate a selezionare quali esperienze 

indicare e come valorizzarle. Per noi personalizzare il servizio ha 

significato poter parlare approfonditamente con ciascuno, cercando di 

individuare aree, anche micro, in cui in questa fase potrebbe essere 

strategico proporsi; o ancora approfondire la conoscenza di un territorio, 

analizzando quale tessuto imprenditoriale lo caratterizza.  

L’ambizione è, in una prospettiva di continuo apprendimento sui problemi 

e le strategie di intervento, contribuire a fare di SOUL un luogo sempre 

più capace di interpretare i cambiamenti del mondo del lavoro e di 

costruire strumenti utili a favorire la crescita professionale dei laureati. 
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1 – La rete dei servizi per l’impiego 

2 – Le opportunità sul web e sulla carta stampata 

3 - Il curriculum e la lettera di presentazione 

4 - Il colloquio di lavoro: imparare a gestirlo 

 

5 - Il tirocinio come canale di inserimento lavorativo 

6 – Vocabolario del lavoro 

7 -  Orientamento di secondo livello 

 
 


