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L’impegno dell’Ateneo per il lavoro 
dei giovani

Il problema della disoccupazione giovanile in 
Italia è all’ordine del giorno nel dibattito sulle politiche 
nazionali per la crescita e, il perdurare della profonda 
crisi economica che riguarda ormai tutti i paesi 
europei, mette sulle agende di tutti partner comunitari 
la necessità di adottare efficaci politiche attive per il 
lavoro.

La crisi colpisce con particolare forza l’occupazione 
dei giovani, specie quelli che si affacciano per la prima 
volta al mondo del lavoro. Una quota consistente dei 
giovani “in transizione dalla formazione al lavoro” 
è costituito dai giovani laureati le cui aspettative 
d’inclusione sociale e prospettive di carriera sono 
disattese.

In Italia il fenomeno della disoccupazione dei 
laureati è particolarmente evidente.

Nonostante nel nostro Paese il numero dei laureati 
sia inferiore alla media europea (20,3% vs 34,6%)1 
risultano occupati dopo tre anni dal conseguimento 
del titolo di studio solo il 66,1% del totale rispetto all’82, 
6% della media comunitaria (Rapporto Annuale Istat 
2013). Inoltre la domanda di lavoro per i nostri laureati 
mette a disposizione un timido 19% di posti di lavoro 
qualificati ma solo il 54% di questi è occupato da 
soggetti con titolo di studio universitario; la domanda 
europea invece offre il 27% di posizioni qualificate cui 
accedono il 71% dei laureati (Dati Eurostat 2012). In 
questa situazione si assiste ad un progressivo tasso 
di abbandono del sistema di istruzione e formazione 
che in Italia raggiunge il 18,2% contro il 12,3% della 
media europea (Rapporto Bes 2013) anche in 
ragione di una spesa per l’istruzione di almeno tre 
punti inferiore a quella della media europea (8,5% in 
Italia vs il 10,9% dell’Europa).

 La Sapienza Università di Roma partecipa alle 
iniziative che il nostro Paese ha messo in campo, 
come altri partner Europei, per favorire l’occupazione 
giovanile ed in particolare facilitare la transizione al 
lavoro dei propri laureati.

 Da alcuni anni la Sapienza intrattiene, infatti, 
importanti rapporti di collaborazioni con le aziende 
del proprio territorio (ad es. Federlazio, Camera 

di Commercio di Roma, Unione industriali del 
Lazio, singole imprese di dimensione nazionale e 
internazionale) attivando iniziative per il trasferimento 
di innovazioni di processo e di prodotto e dei risultati 
della ricerca accademica. 

Vi sono diversi soggetti che, nell’Ateneo Sapienza, 
operano con l’intento di migliorare il rapporto con il 
mondo della produzione e la società civile. In primo 
luogo SOUL (Sistema Orientamento Università 
Lavoro), il sistema di placement dell’Ateneo nato 
con l’obiettivo di offrire a studenti e laureati migliori 
possibilità di inserimento professionale e servizi di 
orientamento al lavoro. SOUL opera in stretto contatto 
con il Centro di Ricerca Impresapiens, il Progetto 
Campus Mentis e Sapienza&Lavoro della Facoltà 
di Economia. Sono in corso importanti attività per 
l’analisi degli esiti occupazionali dei laureati condotte 
sia dal Consorzio interuniversitario Almalaurea che 
dal gruppo di lavoro UNI.CO. costituito da esperti 
dell’Ateneo e del Ministero del Lavoro.

L’esperienza maturata negli anni dal Progetto 
SOUL Sapienza e i risultati raggiunti nel 2012 
consentono al nostro Ateneo di fornire un notevole 
contributo allo sviluppo di efficaci politiche attive per 
il lavoro, promuovendo opportunità di occupazione e 
di tirocini curriculari e post laurea.

Nel 2012 si sono iscritte al portale Jobsoul.it del 
Progetto SOUL Sapienza 1412 imprese che hanno 
pubblicato 1428 opportunità di lavoro e attivato 
2626 tirocini. Questi significativi traguardi raggiunti 
ci spingono a proseguire nelle iniziative intraprese 
per restituire alle Università il ruolo propulsivo per 
la crescita economica sociale e culturale del nostro 
Paese.

Proprio per questo riteniamo che Jobsoul ricopra 
un ruolo strategico all’interno della più ampia missione 
che la Sapienza si pone come ascensore sociale ed 
in piena coerenza con la nostra Carta Costituzionale.

Luigi Frati
Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma

1 Persone fra i 30 e 34 anni che hanno conseguito un titolo universitario in Rapporto Bes 2013.
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Verso un sistema integrato di 
politiche per il lavoro alla Sapienza

L’Università Sapienza è impegnata da 
alcuni anni nel migliorare l’incontro fra la domanda 
e l’offerta di lavoro e di tirocini. 

Questa attività ha richiesto un profondo 
processo di integrazione e collaborazione fra 
diverse strutture dell’Ateneo. 

L’obiettivo è offrire ai giovani concrete 
opportunità di confronto con il mondo del lavoro e 
favorire in tal modo le future scelte professionali.

La presenza in Ateneo del sistema di 
placement universitario SOUL si è rivelata in 
questi anni molto importante. 

Nel 2012 è stato possibile, anche per il 
decisivo contribuito della IV Ripartizione Studenti, 
raggiungere importanti obiettivi per l’Ateneo con 
l’attivazione di 2.626 tirocini e la stipula di 1.121 
convenzioni. 

Le aziende, infatti, possono utilizzare il portale 
www.jobsoul.it per entrare in contatto con l’Ateneo 
riducendo i tempi di attivazione dei tirocini e 
semplificando le procedure per l’avvio di una 
esperienza formativa “on the job”, permettendo 
nel contempo all’ateneo di effettuale un costante 
monitoraggio delle richieste, utile ai fini della 
rendicontazione delle attività delle università. 
Gli studenti, le imprese e i docenti dell’Ateneo 
sono stati inoltre coinvolti in numerose iniziative 
e progetti destinate a favorire l’occupazione 
dei nostri laureati nonostante la drammatica 
condizione del mercato del lavoro aggravata dalla 

profonda crisi economica che investe il Paese.
La sensibilità delle istituzioni sul tema 

dell’occupazione dei giovani laureati e delle 
politiche di valutazione degli esiti occupazionali è 
in continua crescita. 

I nuovi strumenti di monitoraggio dell’ANVUR 
contengono importanti novità orientate ad una 
attenta analisi degli esiti occupazionali, del 
numero e qualità dei tirocini posti in essere da 
ciascun ateneo, dell’intensità delle relazioni che 
ciascuna università è in grado di intrattenere con 
il sistema produttivo di beni e servizio e con la 
società civile.

Sono in corso importanti attività per l’analisi 
degli esiti occupazionali dei laureati dal gruppo di 
lavoro UNI.CO. costituito da esperti dell’Ateneo 
e del Ministero del Lavoro: il progetto prevede 
l’unione dei dati relativi ai nostri laureati con 
il sistema delle comunicazioni obbligatorie, 
fornendo quindi un quadro molto completo e ricco 
delle destinazioni professionali dei nostri laureati.

I buoni risultati sinora raggiunti e la crescente 
attenzione al tema della formazione collegato a 
quello dell’inserimento lavorativo fanno ritenere 
che l’attività di SOUL, nata in modo spontaneo 
di fronte alla crescente domanda di indirizzo e 
sostegno dei nostri laureati, possa consolidarsi e 
svilupparsi.

Rosalba Natale
Direttore Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
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Università e Centri per l’Impiego:
una fattiva collaborazione

L’annual report 2012 è un’utile occasione 
per un bilancio delle attività svolte dal SOUL 
Sapienza: dei risultati ottenuti, delle opportunità 
create, dei percorsi intrapresi. Un sistema che si 
avvale anche di uno strumento come i Centri per 
l’Impiego aperti all’interno di diversi atenei della 
Regione Lazio. 

Un’esperienza che ha la funzione strategica di 
facilitare l’incontro di domanda e offerta di lavoro 
professionalmente qualificato, in particolare 
nella prospettiva degli studenti che già dagli anni 
dell’università hanno la possibilità di orientarsi 
nel mondo del lavoro. L’apertura di questi centri 
è inoltre il risultato della fattiva collaborazione 
tra istituzioni, università, SOUL ed imprese, nata 
e sviluppata con l’obiettivo di qualificare l’alta 
formazione universitaria e di aprire una porta sul 
mondo delle professioni. Una bussola dunque, 
che in questo particolare periodo storico con i 
dati sulla disoccupazione giovanile che hanno 
toccato percentuali mai registrate in precedenza, 
deve rappresentare un’opportunità in più per le 
studentesse e gli studenti nella nostra Regione.

Sono infine particolarmente lieto di introdurre 
questo report perché si fa riferimento a un 
servizio, l’apertura di Centri per l’Impiego presso 
le università pubbliche, che ho contribuito a creare 
durante l’esperienza da Assessore provinciale al 
Lavoro.

Massimiliano Smeriglio
Vicepresidente della Regione Lazio
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L’impegno della Regione per 
l’occupazione giovanile

Il report annuale 2012 conferma che SOUL 
costituisce una valida opportunità per le migliaia 
di studenti che transitano, anno dopo anno, nel 
portale utilizzando le diverse attività che SOUL 
mette a disposizione. Colpisce il senso di sfida 
che traspare dalle parole di chi, a diverso titolo, 
è impegnato nel dare le informazioni giuste ai 
giovani studenti e laureati per poter affrontare 
un mercato del lavoro difficile e, per certi versi, 
opaco. Sostenere progetti professionali mirati a 
rafforzare le competenze, facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro significa, al di là dei 
risultati, non lasciare i giovani da soli nei difficili 
passaggi tra scuola e lavoro. 

Il mercato del lavoro per i giovani assume 
connotati confusi, spesso legati all’incertezza su 
come incominciare, dove trovarlo, in che modo, 
con quali mezzi, per quanto tempo, a quali 
condizioni. Questo indica quanto sia delicata 
la gestione della transizione tra la formazione 
impartita dalla scuola o dall’università e il mondo 
del lavoro e quanto sia diverso il linguaggio del 
mercato sempre più competitivo che fatica a 
parlare ai giovani. Basti pensare a quanto sia 
difficile certificare le competenze o trovare un 
imprenditore che sia disposto a farti lavorare in 
condizioni decenti, perché applica un contratto 
collettivo o è in regola con le norme in materia di 
sicurezza sul lavoro.

L’attività di SOUL s’inscrive in quel complesso 
sistema che intende accompagnare i giovani 
all’indomani dalla laurea, nel mondo del lavoro 
mettendoli in contatto con realtà imprenditoriali 
sane e avanzate.

Va ricordato, a questo riguardo, che la 
raccomandazione del 22 aprile 2013, pone 
al centro del dibattito europeo la necessità di 
investire sul capitale umano dei giovani guidando 
le loro transizioni occupazionali. La strategia 

elaborata, la c.d. Youth Guarantee, ha l’obiettivo 
di garantire ai giovani un’opportunità di lavoro o 
formazione entro un periodo di 4 mesi dall’inizio 
della disoccupazione o dall’uscita del sistema 
d’istruzione formale.

In questo contesto i tirocini formativi possono 
facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro; se 
utilizzati nel modo corretto essi rappresentano 
un’occasione di formazione vera, sul campo, 
una formazione di qualità. Allo stesso modo, 
l’apprendistato di alta formazione e ricerca, può 
rivelarsi un contratto assai utile per l’assunzione 
dei giovani laureandi o laureati per fronteggiare la 
disoccupazione e l’inoccupazione giovanile.

I risultati raggiunti da SOUL portano alla luce 
alcune criticità in particolare per la laurea di tipo 
umanistico, che vede l’occupazione orientata 
soprattutto nella scuola con contratti atipici.

Ma anche l’accesso alle professioni e il 
praticantato negli studi professionali possono 
essere facilitati dal sistema gestito da SOUL 
soprattutto utilizzando la leva dei tirocini formativi. 

Poiché non ci sono ricette vincenti per 
rilanciare l’occupazione giovanile, occorre uno 
sforzo ulteriore, anche da parte delle Regioni, per 
incentivare gli investimenti nel capitale umano, 
lo sviluppo scuola lavoro, l’apprendistato, il 
raccordo pubblico privato nell’intermediazione. 
Tutto ciò si deve coniugare però con una cultura 
industriale che veda nel giovane una opportunità 
e non soltanto una risorsa da sfruttare e con una 
cultura sindacale capace di dare voce anche a 
chi, non essendo iscritto ad alcun sindacato, 
stenta a trovare una valida rappresentanza che 
gli dia voce.

 

 Lucia Valente
Assessore al Lavoro della Regione Lazio
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I giovani incontrano il lavoro...
ma come?

Con la definitiva chiusura degli uffici di 
collocamento e l’avvio di numerosi interventi 
legislativi intesi a favorire l’occupazione, l’accesso 
al mercato del lavoro è stato regolato da normative 
“più al passo con i tempi” che fanno sostanziale 
riferimento alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 
(Legge Biagi). Dalla Conferenza unificata del 9 
dicembre 2003, che ha positivamente concluso 
il confronto con le parti sociali sui Servizi per 
l’Impiego, sono passati 10 anni ed è possibile 
compiere qualche prima valutazione sui risultati 
ottenuti.  

La prima considerazione riguarda la crescente 
utilizzazione delle numerose forme contrattuali 
disponibili per contratti a tempo determinato, da 
parte delle aziende pubbliche e private. Con la 
crisi strutturale del sistema produttivo nazionale, 
frutto di una globalizzazione non regolata in nome 
di una vulgata liberoscambista galvanizzata dalla 
fine dei blocchi est/ovest e dalle straordinarie 
opportunità offerte dall’informatica e dalla 
modernizzazione dei trasporti, il ricorso a contratti 
a tempo determinato è ormai ampissimo.

 La flessibilità del lavoro, finora circoscritta 
a particolari professioni o limitata alla fase 
di transizione scuola/lavoro, è diventata il 
principale strumento di razionalizzazione 
dell’organizzazione produttiva di beni e servizi 
specie nelle medie e piccole imprese. 

Questo fenomeno ha riguardato in modo 
massiccio – per la prima volta nella storia 
del dopoguerra – anche i laureati che, sono 
disoccupati anche dopo 4 anni dalla laurea nella 
misura di circa il 29%1. Inoltre, secondo i dati 
disponibili2, i contratti stipulati a tre anni della 
laurea per lavoro di dipendente e parasubordinato 
dai laureati della Sapienza sono per oltre il 90% a  
tempo determinato. 

I Servizi per l’Impiego hanno mostrato grandi 
difficoltà a migliorare il funzionamento del 
mercato del lavoro per rispondere efficacemente 
ai problemi di disagio occupazionale (flessibilità, 
precarietà, etc.) emersi con la crisi3. La riforma 
Biagi prevedeva la compresenza di operatori 
privati e operatori pubblici che avrebbero dovuto 
svolgere le medesime funzioni di collocamento 
stabilendo un rapporto di collaborazione su base 
territoriale. 

Questa indicazione conteneva “in nuce” un 
vizio di fondo: gli operatori pubblici sono chiamati 
a produrre un bene comune (pari opportunità di 

lavoro per tutti quale bene pubblico non esclusivo 
né contendibile) mentre quelli privati operano 
secondo una logica d’impresa (ricavi maggiori 
dei costi). 

Le caratteristiche della collaborazione fra 
pubblico e privato però non è stata mai chiarita 
fino in fondo. Il servizio pubblico, secondo 
quanto è possibile intuire, dovrebbe sostenere 
le attività del privato cedendo parte delle proprie 
risorse (ad esempio il database dei propri utenti) 
ricevendo nulla in contropartita alterando la libera 
competizione fra imprese potendo favorire l’una 
o l’altra secondo preferenze e criteri mai definiti. 

Se tali risorse fossero accessibili invece a tutti 
i soggetti privati, la possibilità di usufruire di un 
servizio per trovare un lavoro perderebbe la sua 
caratteristica di bene pubblico trasformandosi 
solo in un prodotto “a pagamento”. Più paghi, 
migliori saranno le tue opportunità. 

In questo scenario, a parte le perplessità 
sulla sua coerenza con i principi costituzionali 
sul diritto al lavoro, il servizio pubblico sarebbe 
principalmente destinato a soggetti portatori 
di handicap, socialmente svantaggiati, etc. 
trasformandosi nei fatti in un’appendice dei 
servizi di previdenza e assistenza sociale con 
buona pace del ruolo dei Servizi per l’Impiego 
nelle politiche attive per il lavoro.

Negli ultimi anni la crisi economica ha 
aggravato il fenomeno della disoccupazione e 
aumentato il disagio occupazionale dei giovani. 
Questa drammatica situazione richiede risposte 
urgenti e innovative. 

Basta aprire il portale del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali “Cliclavoro” per trovarvi 
migliaia di soggetti pubblici e privati accreditati 
senza alcun criterio e senza alcuna chiara 
spiegazione di funzioni e ruoli. Le risorse messe 
a disposizione per le politiche attive del lavoro 
si riducono progressivamente e le competenze 
per favorire l’occupazione si spalmano fra le 
amministrazioni statali, regionali, provinciali e 
persino comunali. 

Proprio nel momento in cui il mercato del lavoro, 
specie per le giovani generazioni, vive la sua fase 
di maggiore sofferenza, è necessario avviare 
politiche per il lavoro in grado di rispondere ad una 
situazione di emergenza e profonda confusione. 

La situazione in cui versa il Paese sul piano 
politico istituzionale, produttivo e sociale è in 
grande turbolenza. Sembra essere alle porte di 

1 Report ISTAT: I laureati e il lavoro al giugno 2012.
2 C.Magni - E.Renda: Aspettative dei laureati e domanda delle imprese: esplorazione di un binomio asimmetrico gruppo di lavoro UNI.CO. in corso di pubblicazione.
3 Secondo i dati dell’Indagine Excelsior 2009, i canali informali di reclutamento pesano per il 47% per le PMI e la somma dell’intermediazione privata e 
quella pubblica supera appena il 14%. La grande impresa ( > 250 addetti) preferisce fare da sé nel 46% dei casi e il peso dei canali informali si riduce 
al 13,7%; i Centri per l’Impiego invece confermano il proprio modesto contributo con circa il 4% anche nel caso delle imprese di grande dimensione.
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una fase di grandi cambiamenti e appare urgente 
mettere in agenda il riordino del sistema delle 
Agenzie per il Lavoro. 

Si avverte la necessità di una forte struttura 
di governo capace di raccogliere tutte le risorse 
disseminate fra tanti enti ed imprese per le 
politiche attive e “passive” per il lavoro oppure 
erogate per interventi “emergenziali” volti a 
rispondere a particolari crisi occupazionali.

 Una struttura del tutto nuova e capace di 
definire chiari indirizzi politiche attive per il 
lavoro a livello nazionale tenendo conto delle 
sinergie con tutte le altre scelte di policy (politiche 
industriali, di welfare, per lo sviluppo territoriale, 
per la green economy, etc.) e al tempo stesso 
capace di svolgere un ruolo di coordinamento di 
specifici interventi di carattere regionale. 

Le università possono dare il loro decisivo 
contributo per la definizione di indirizzi innovativi 
per le politiche attive e, sul piano gestionale, 
nell’attuazione di strumenti di placement e 
orientamento al lavoro inserendosi a pieno titolo 
fra i protagonisti di un sistema pubblico per 
l’impiego dei giovani laureati. 

In questo contesto la ricerca universitaria 
assume un ruolo di tutto rilievo per le analisi 
dei risultati delle politiche attive e quale il luogo 
privilegiato per avviare sperimentazioni e 
innovazioni in grado di produrre nuove soluzioni 
per favorire l’incontro della domanda con 
l’offerta di lavoro, riducendo così le asimmetrie 
informative e gli effetti dei fallimenti del mercato, 
nell’interesse di tutta la comunità4.

Team SOUL Sapienza

4 Si fa riferimento al contributo della Sapienza alle analisi contenute in un primo rapporto sulla domanda di lavoro dipendente e parasubordinato per i laureati 
della Sapienza di Roma. Il rapporto sui risultati della prima fase di sperimentazione è stato inviato al Ministero del Lavoro e agli Organi di Governo dell’Ateneo. 
La sperimentazione è stata condotta da un gruppo di lavoro denominato UNI.CO. costituito da esperti del Ministero del Lavoro e dell’Ateneo.
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Il Ministero del Lavoro e Sapienza Università 
di Roma nel gennaio 2012 hanno dato vita, sulla 
base di una apposita Convenzione, al gruppo di 
lavoro denominato UNI.CO., per lo studio delle 
caratteristiche della domanda di laureati da parte 
del sistema produttivo di beni e servizi per lavoro 
dipendente e parasubordinato. 

Il gruppo UNI.CO. è composto da professori, 
ricercatori ed esperti della Sapienza Università di 
Roma, del Ministero del Lavoro e di Italia Lavoro. 
Per la Sapienza: Pietro Lucisano, Carlo Magni, 
Silvia Massimi, Francesca Petrarca, Alessandro 
Sanzo, Bruno Sciarretta ed Eleonora Renda.          

Per il Ministero del Lavoro: Daniele Lunetta e 
Maurizio Sorcioni e per Italia Lavoro: Giuseppe 
De Blasio. Al gruppo di lavoro UNI.CO. è stato 
affiancato un Comitato Tecnico-Scientifico della 
Sapienza composto da: Giorgio Alleva, Tiziana 
Catarci, Rosalba Natale e Cristiano Violani. 

Il primo “Rapporto sulle potenzialità dell’utilizzo 
delle Comunicazioni Obbligatorie per lo studio 
delle caratteristiche della domanda di lavoro per 
i laureati della Sapienza” è stato elaborato dal 
gruppo di lavoro UNI.CO. con la cura di Giorgio 
Alleva.

Gli obiettivi conoscitivi e interpretativi di UNI.
CO. si avvalgono dei risultati dell’integrazione dei 
dati dell’archivio amministrativo della Sapienza 
(Infostud) con quello delle Comunicazioni 
Obbligatorie nazionali (CO) in possesso 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. Grazie all’integrazione dei due archivi 
amministrativi è possibile analizzare i flussi in 
ingresso e in uscita dal lavoro dipendente e 
parasubordinato dei laureati Sapienza, con un 
livello di rappresentazione settoriale e territoriale 
dettagliatissimo.

I dati delle CO consentono inoltre, attraverso 
tecniche di analisi longitudinale, di analizzare 
gli esiti delle politiche del lavoro e della 
formazione universitaria. Il principale contributo 
dell’integrazione tra i due archivi è quello di fornire 
una rappresentazione estremamente dettagliata, 
fino al livello del Corso di Laurea, della domanda 
di lavoro dipendente e parasubordinato che le 
imprese presenti sul territorio italiano manifestano 
nei confronti dei laureati dell’Ateneo.

L’analisi condotta ha consentito di individuare 
le informazioni e le modalità di organizzazione dei 
dati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• la conoscenza dettagliata della dimensione e 
delle caratteristiche della domanda di laureati 
da parte delle imprese e delle istituzioni nel 
periodo successivo alla laurea; 

• la costruzione di modelli interpretativi della 
domanda di laureati, da utilizzare nella 
programmazione e valutazione dell’offerta 
formativa e delle politiche per il lavoro.

Nell’ambito della sperimentazione è stato 
possibile seguire 21.782 laureati Sapienza per un 
periodo di osservazione di tre anni (2010-2011-
2012) dopo il conseguimento del titolo.

 L’insieme dei laureati considerati è costituito 
da tutti coloro che hanno conseguito il titolo 
nelle sessioni comprese tra 1 marzo 2008 e 
il 28 febbraio 2009, e per i quali si dispone 
potenzialmente nelle CO dell’informazione sui 
successivi 36 mesi dalla data di laurea. 

I primi risultati in sintesi:

1. si conferma una domanda di lavoro anche 
per le alte professionalità estremamente 
frammentata e caratterizzata dalla richiesta di 
flessibilità e multifunzionalità delle prestazioni 
(fig. 1);

2. emergono forti segnali di una 
sottoutilizzazione di laureati in mansioni 
normalmente destinate a medie e basse 
qualifiche (fig. 2);

3. si rileva una tendenza delle imprese a 
perseguire politiche di riduzione dei costi 
del lavoro come risposta alla competizione 
internazionale invece di procedere ad 
investimenti in innovazione di processo e 
di prodotto stimolate dall’innesto di capitale 
umano.

L’esperienza condotta mette in luce la reale 
opportunità, da più parti invocata, di utilizzare 
modalità di abbinamento tra archivi amministrativi 
(INFOSTUD, CO, INPS, ASIA, ISTAT, etc.) 
utili ad integrare le indagini campionarie al fine 
di monitorare il mercato del lavoro e valutare 
l’efficacia delle politiche attive del lavoro e della 
formazione. 

   
   
   

Il Progetto UNI.CO.  
Università & Comunicazioni Obbligatorie
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Tipologia contratti rilevati nel triennio (N. 46.499)

Fonte: elaborazioni UNI.CO.

Atipici

Esperienze professionali

 Standard

Contratti a causa mista

Occorre sottolineare che l’integrazione delle 
basi di dati di proprietà di diverse Istituzioni 
può rappresentare uno strumento privilegiato 
per studiare in modo più accurato e affidabile i 
percorsi formativi e i destini lavorativi dei laureati, 

offrendo alle università e alle Istituzioni coinvolte 
a diversi livelli nelle politiche del lavoro, importanti 
indicazioni per il miglioramento dell’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro.

Livelli ISCO sul totale delle giornate lavorate

Fonte: elaborazioni UNI.CO.
(*) NOT ISCO123 = Impiegati, Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, Personale specializzato addetto 
all’agricoltura, alle foreste e alla pesca; Artigiani e operai specializzati, Conduttori di impianti e macchinari e addetti al montaggio 
e Professioni non qualificate.
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Le aziende che offrono lavoro

Il Sistema SOUL si rivolge ad aziende, 
enti pubblici, fondazioni, onlus, cooperative, 
associazioni e imprese individuali allo scopo di 
rispondere a esigenze specifiche di recruiting 
attraverso un dialogo diretto e costante.

 L'Ufficio placement fornisce quotidianamente 
indicazioni sulle modalità di registrazione e 
pubblicazione delle opportunità di lavoro e 
tirocinio e organizza incontri fra studenti/laureati e 
imprese come presentazioni aziendali e business 
game.

Il Sistema SOUL si conferma un punto di 
riferimento stabile sia per i neolaureati che per le 
imprese: sono state, infatti, 1412 le aziende che 

nel 2012 hanno utilizzato il portale Jobsoul.
Il grafico mostra la crescita continua delle 

iscrizioni dal 2009 ad oggi, ma registra anche una 
flessione nell’anno 2012 che si conferma come il 
peggiore momento di crisi per il nostro sistema 
produttivo di beni e servizi (fig. 1).

Nel 2012 le forme societarie che mostrano 
un notevole aumento delle iscrizioni al portale 
Jobsoul, rispetto all’anno precedente, sono state 
le imprese individuali (+61,2%) e le società di 
capitali (S.p.A: +47,1%; S.r.L: +70,3%) (fig. 2). 

Prima di autorizzare l’accesso ai servizi 
offerti dal portale, l’Ufficio placement di SOUL 
effettua una serie di verifiche al fine di evitare 
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comportamenti di azzardo morale da parte delle 
aziende. Tali controlli consistono nella richiesta 
di una documentazione specifica: copia del 
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
o della visura camerale aggiornata; certificato di 
attribuzione della Partita IVA, se ditta individuale, 
copia dello statuto o dell'atto costitutivo in originale 
se associazione, ONLUS o partito politico. 

Tali adempimenti, che costituiscono 
apparentemente un onere burocratico per 
l'azienda, si sono rivelati invece una procedura 
gradita alle imprese perché consente di impedire 
la registrazione di soggetti non affidabili, 
valorizzando invece quelli che agiscono nel 
rispetto delle regole e dei principi di trasparenza.

Nel caso in cui venga accertato, da parte 
dell'Ufficio placement di riferimento, un 
comportamento gravemente scorretto dell’azienda, 
questa viene sanzionata tramite l’estromissione 
dal Sistema e l’inserimento in una Black List.

Nell’attuale congiuntura, caratterizzata da un 
mercato del lavoro dominato dalla domanda, in 
cui è più alto il numero di quanti cercano impiego 

rispetto al numero di posti disponibili, parlare di 
lavoro, per i giovani, significa soprattutto parlare 
di ricerca di lavoro.

Nonostante il crescente aumento della 
disoccupazione e del grave disagio occupazionale 
delle giovani generazioni, nel corso del 2012 il 
Back Office Sapienza ha pubblicato sul portale 
Jobsoul 1428 opportunità di lavoro.

La modalità di inserimento più utilizzata sul 
totale di quelle pubblicate è lo stage/tirocinio (521 
pari a circa 46%), seguita dalle varie formule 
contrattuali autonome o parasubordinate (308 
pari al 27%) e a tempo determinato (127 pari 
a circa 11%). Purtroppo è ancora molto bassa 
la percentuale delle opportunità di lavoro che 
offrono un contratto a tempo indeterminato (94 
pari a circa 8%). 

Un’attenzione particolare va riservata 
alla tipologia contrattuale dell’apprendistato 
professionalizzante che, nonostante nel 2012 sia 
stata utilizzata solo per 68 opportunità (pari al 
6%), è fortemente in crescita perché si propone 
quale principale strumento per l’inserimento 

Registrazione azienda secondo tipologia fig. 2
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lavorativo, almeno nelle intenzioni della Legge 
n.92 del 2012. 

Infatti l’apprendistato di Alta Formazione 
e Ricerca offre ai datori di lavoro importanti 
opportunità di sgravi fiscali e sostegno (fig. 3).

Dall’analisi delle opportunità pubblicate nel portale 
Jobsoul emerge che la retribuzione mensile più 
utilizzata dalle imprese varia dai 500 ai 1.000 euro. 

In particolare, le offerte in questa fascia di 
retribuzione sono 454 (pari al 40%); 312 (pari al 
28%) quelle fino a 500; 305 (pari al 27%) quelle 
dai 1.000 ai 1.500 euro. Purtroppo solo un 5% (60 
opportunità) supera i 1.500 euro (fig. 4).

La tipologia contrattuale e la retribuzione 
sono molto importanti, ma per poterne dare 
un’opportuna valutazione occorre individuare i 
comparti produttivi e le professioni maggiormente 
richieste.

Il settore produttivo che mostra maggiore 
dinamismo nella pubblicazione delle opportunità 

di lavoro è ancora una volta quello dell’Information 
Technology: 

sono 350 le opportunità inserite (pari al 31%); 
al secondo e terzo posto si attestano il comparto 
Marketing e Comunicazione con 196 opportunità 

(17%) e Amministrazione/Contabilità/Segreteria 
con 137 (12%). 

Solo al quarto posto vi sono le opportunità per 
i liberi professionisti 115 (10%).

Nel dettaglio le figure professionali più richieste 
sono: Programmatore con 91 opportunità 
pubblicate (8%), Analista programmatore con 69 
opportunità (6%), Ingegnere con 60 opportunità 
(5%) ed infine Consulente per le applicazioni 
gestionali con 37 opportunità (3%). La quota 
restante (78%) si distribuisce fra un ampissimo 
ventaglio di professioni, a testimonianza 
dell’estrema frammentarietà del mercato del 
lavoro per i laureati.
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Presentazioni aziendali

Presentazioni aziendali

Le presentazioni aziendali sono solo uno 
dei servizi gratuiti offerti dal Sistema SOUL per 
facilitare l’incontro tra l’Università le imprese e 
gli enti pubblici economici. L’incontro diretto con 
le realtà lavorative e imprenditoriali più attive del 
nostro territorio è un’opportunità unica offerta da 
SOUL agli studenti e ai laureati per confrontarsi 
con tutte quelle aziende disposte ad avviare 
percorsi di collaborazione professionale offrendo 
loro possibilità concrete di recruiting.

Uno degli aspetti fondamentali e più 
vantaggiosi delle presentazioni aziendali è 
rappresentato per i laureati dalla possibilità di 
conoscere direttamente le realtà produttive e 
per le imprese di svolgere colloqui di selezione e 
operare un primo screening dei curricula, per poi 
passare, in un secondo tempo, ad una selezione 
più approfondita dei candidati.

Così hanno operato ad esempio Vitrociset, 
Telecom ed altre importanti aziende nazionali 
e multinazionali (nel 2012 non vi sono state 
richieste da parte di PMI), le cui presentazioni, 
rivolte ad un pubblico massimo di 30 soggetti 
provenienti quasi sempre dalle facoltà 
scientifiche, erano finalizzate a reclutare laureati. 
Nel caso Telecom le presentazioni erano rivolte 
a laureati provenienti da percorsi di formazione 
avanzati come Master, Dottorati, anche per 
proporre contratti di apprendistato mentre 
Vitrociset ha operato mediante un business game 
dove i vincitori hanno ricevuto un iPod oltre che 

l’accesso ad un’ulteriore selezione per un futuro 
inserimento in azienda. Con le stesse finalità si 
sono svolte anche le presentazioni di Coca Cola, 
Unilever e Ernst & Young, a cui hanno partecipato 
rispettivamente 124, 70 e 35 tra studenti e laureati. 
Ernst & Young, in particolare, ha provveduto ad 
effettuare in tre giornate colloqui di selezione per 
i profili ricercati. 

Una menzione a parte va alla Banca d’Italia che 
ha indetto un vero e proprio concorso pubblico 
per cinque coadiutori tecnici per l’ICT rivolto a 
laureati provenienti dalle Facoltà di Ingegneria 
e di Informatica. I vincitori del bando sono stati 
assunti nell’amministrazione centrale della Banca 
d’Italia. 

Nel 2012 sono state complessivamente sei 
le imprese che hanno usufruito del servizio di 
presentazione aziendale. Anche quest’anno tutte 
queste realtà produttive sono state selezionate 
non solo sulla base della loro dimensione 
ma anche e, soprattutto, in ragione della loro 
effettiva possibilità di offrire posti di lavoro stabili 
e coerenti con le competenze di un laureato. 
Una volta stabilito il target di riferimento per 
ciascuna giornata d’incontro e predisposti gli 
aspetti logistici, il Back Office di SOUL Sapienza 
ha comunicato a studenti, laureati e docenti tutte 
le informazioni necessarie per poter partecipare 
all’iniziativa diffondendo locandine, flyers, 
newsletter targhettizzate e la pubblicazione delle 
news sul portale Jobsoul.

Nome dell’azienda

Telecom 

Coca Cola

Unilever

Vitrociset

Banca d’Italia

Ernst & Young

Totale partecipanti

Data presentazione

19/01/2012
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30/05/2012

29/10/2012

06/11/2012

20-23-27/11

 ---
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30

124
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SI
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SI
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SI

---
/2012



13

Annual Report 2012

Anche nel corso del 2012, l’Ufficio tirocini 
di SOUL Sapienza è stato il punto di riferimento 
dell’Ateneo per l’attivazione dei tirocini.

Quotidianamente mette in contatto gli studenti 
e i neolaureati con le imprese pubbliche e private, 
disponibili ad accogliere giovani tirocinanti. 

Per raggiungere con efficacia ed efficienza 
questo obiettivo l’ufficio dedica particolare 
attenzione all’attività informativa sulle  normative, 
le procedure e le modalità di utilizzo del sistema 
informatico SOUL. 

Se consideriamo la dimensione della Sapienza, 
sia per numero di iscritti che per l’articolazione 
in facoltà, dipartimenti e corsi di laurea, si può 
facilmente immaginare l’intenso lavoro che 
l’ufficio svolge per offrire un servizio sempre 
attento alle esigenze dei soggetti coinvolti. 

I tirocini Sapienza vengono gestiti attraverso 
la piattaforma informatica del portale SOUL 
progettata per tutte le fasi di attivazione: dalla 
richiesta di Convenzione da parte del soggetto 
ospitante fino alla conclusione del tirocinio. 
SOUL Sapienza fornisce ai propri iscritti le maggiori 
garanzie sulla serietà dell’impresa ospitante ed 
è in grado di monitorare l’andamento dei tirocini 
per disincentivare eventuali comportamenti di 
“azzardo morale” da parte delle imprese e di 
premiare invece quelli “desiderabili”.

Esperienza formativa on the job

Per i giovani che si affacciano per la prima 
volta al mondo del lavoro il tirocinio formativo e 
di orientamento è un utile strumento per vivere 
un’esperienza on the job. 

Gli studenti possono, infatti, mettere in pratica 
le conoscenze acquisite durante il percorso di 
studi, approfondire tematiche e aspetti utili per 
scrivere la tesi di laurea e ottenere, al termine 
del tirocinio, il riconoscimento di crediti formativi 
universitari. 

Quest’esperienza offre ai ragazzi anche 
l’opportunità di conoscere da vicino la realtà 
lavorativa dell’azienda, aiutandoli sia nella scelta 
della strada da intraprendere dopo la laurea, sia 
dando loro l’opportunità di farsi conoscere in vista 
di una possibile assunzione.

Anche per l’azienda, la possibilità di accogliere 
giovani laureandi o neolaureati, rappresenta 

un’opportunità per conoscere persone giovani 
e motivate da valutare anche in funzione di un 
possibile inserimento in organico. 

La possibilità inoltre di gestire informaticamente 
le procedure di attivazione del tirocinio ha 
semplificato ed innovato il modo con cui le 
imprese possono relazionarsi con l’Ateneo.

Limitare l’uso improprio del tirocinio: le 
nuove normative del 2012

Nell’attuale contesto profondamente segnato 
dalla crisi economica, il tirocinio può divenire uno 
strumento utilizzato dalle aziende per far fronte a 
carenze di organico con un costo prossimo allo 
zero. 

Non è raro leggere notizie di ragazzi stanchi 
e demotivati per essere stati “sfruttati” durante il 
periodo di stage, per aver vissuto un’esperienza 
di lavoro “vera e propria” senza un’adeguata 
formazione né retribuzione. 

Si avverte quindi la necessità di un’attenta 
legislazione che fornisca risposte ai problemi da 
più parti segnalati assicurando un’elevata qualità 
dell’esperienza e supportando l’università nella 
promozione dei tirocini. 

A tal proposito, il 2012 è stato un anno di 
cambiamenti normativi, sfortunatamente non 
ancora giunti al termine del loro iter legislativo e 
quindi non applicabili nella loro completezza.

Il primo forte segnale è venuto dall’entrata in 
vigore1 di due importanti novità per l’attivazione 
di tirocini extracurriculari:

• la durata massima dell’esperienza formativa 
on the job è passata da 12 a 6 mesi;

• il tirocinio può essere attivato dall’ateneo 
a favore di neolaureati entro i 12 mesi dal 
conseguimento del titolo e non più entro i 18 
mesi.

L’impatto della normativa è evidente se si 
confrontano i numeri dei tirocini attivati e delle 
convenzioni stipulate dalla Sapienza Università di 
Roma fra il 2011 (anno in cui era ancora in vigore 
il testo originale della Legge Treu) e il 2012 (con 
l’applicazione della nuova normativa): la riduzione 
dei tirocini attivati nel 2012 rispetto all’anno 
precedente è stata del 23% accompagnata da 
una flessione delle convenzioni stipulate del 
7,1% (fig. 1).

Le attività dell’Ufficio tirocini di 
SOUL Sapienza

 1 Art. 11 del D.L. 138/2011
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L’entrata in vigore nel 2012 della “Legge 
Fornero” (Legge n. 92 del 28/06/2012), destinata 
fra l’altro a limitare l’uso improprio dei tirocini e 
alla loro qualificazione, ha acceso la speranza 
dei neolaureati di ottenere nel più breve tempo 
possibile anche una “congrua indennità”. 

La speranza, però, è stata ben presto negata 
dalla complessità del quadro normativo che ne 
avrebbe consentito l’attuazione:

• sino ad oggi la Conferenza Stato-Regioni 
non ha ancora definito i principi generali 
per l’applicazione della riforma compreso 
quello relativo alla “congrua indennità”;

• nel frattempo solo alcune regioni si sono 
espresse in materia (ad es. la Toscana) 
generando difformità territoriali nel 
trattamento economico dei tirocini;

• vi sono grandi elementi d’incertezza per 
gli effetti della sentenza d’illegittimità 
della Corte Costituzionale sull’art. 11 del 
D.L. 138/20111 per la violazione dell’art. 
117 della Costituzione sulla competenza 
normativa statale e regionale in materia di 
lavoro2; 

• laddove non è intervenuta la legislazione 
regionale e per gli effetti della sentenza 
della Corte, i tirocini tornano ad essere 
regolati dalla Legge Treu nella sua stesura 
originale.

E’ evidente che la complessità e l’incompiutezza 
della normativa non ha favorito la stipula delle 
convenzioni nè l’uso corretto dei tirocini.

I Tirocini Sapienza attivati nel 2012

Nel corso del 2012 SOUL Sapienza ha 
attivato 2626 tirocini e 1121 convenzioni (ad 
una convenzione possono essere associati più 
tirocini). 

Il 75% dei tirocini attivati nel 2012 è stato a favore 

di studenti (tirocini curriculari) che non hanno subìto 
l’impatto dell’incerta definizione degli interventi 
normativi (appena richiamati), a differenza dei 
neolaureati che possono usufruirne solo entro 12 
mesi dal conseguimento della l aurea (fig. 2). 
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2 Il ruolo delle Regioni, quali enti competenti a legiferare in materia di tirocini e come tali essenziali per la riforma della normativa, è stato ribadito dalla Sentenza della 
Corte Costituzionale n. 287 del 19/12/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del D.L. 138/2011 per violazione dell’art. 117 della Costituzione sulla 
competenza normativa statale e regionale in materia.
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confronto anni 2011/2012 
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Come si può vedere dal grafico, si registra la 
netta prevalenza di tirocini attivati per le donne: 
questo fenomeno è in linea con l’elevato numero 
di studentesse iscritte alla Sapienza.

Analizzando la distribuzione di tutti i tirocini per 
sede di svolgimento, si può notare come il 77% di 
questi sia stato attivato nella Provincia di Roma:

 il forte localismo della domanda di tirocini è 
favorito da molti aspetti tra i quali la presenza di 
grandi enti pubblici e di sedi legali e amministrative 
di molte aziende sul territorio romano. 

Inoltre vi è l’interesse da parte degli studenti 
frequentanti a rimanere in prossimità dell’Ateneo 
per continuare a seguire le attività didattiche 
durante lo svolgimento del tirocinio. 

Solo il 22% del totale dei tirocinanti si è 
trasferito nelle altre provincie laziali o, nel caso 
dei fuori sede, sul resto del territorio nazionale 
(probabilmente per avvicinarsi alle città di origine 
o per sfruttare le possibilità offerte da grandi città 
come Milano). 

L’Ufficio tirocini è stato impegnato nel Progetto 
Start Up – Università e Regione per l’Occupazione 

che prevedeva l’erogazione di borse lavoro per 
tirocini (450 € lordi mensili). L’attuazione del 
Progetto Start Up ha richiesto un forte impegno 
degli uffici, specie per le attività di monitoraggio, 
rendicontazione e gestione amministrativa. 
Nell’ambito di queste attività sono stati attivati 
68 nuovi tirocini tra gennaio e aprile 2012 e si è 
concluso il monitoraggio di tutti i contratti attivati 
(vedi la specifica scheda sul Progetto).

77
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%
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Il nuovo sistema di gestione dei 
tirocini

Nel novembre del 2012 è stato messo 
online il nuovo portale Jobsoul che ha integrato 
in un’unica piattaforma sia i servizi di placement 
che quelli relativi ai tirocini precedentemente 
amministrati attraverso un sistema indipendente 
e ormai obsoleto. 

Sulla nuova piattaforma vengono gestiti i 
tirocini curriculari e post lauream per le università 
Sapienza e Roma Tre e le aziende possono 
liberamente operare nell’Area placement e/o in 
quella tirocini.

Per integrare la nuova piattaforma tirocini nel 
portale è stata necessaria la completa revisione 

e il conseguente aggiornamento della maggior 
parte delle sue specifiche funzioni.

 Sul piano operativo i primi passi sono stati: 
la riscrittura del codice tramite il framework Java 
Enterprise e il ridisegno delle interfacce grafiche, 
al fine di migliorare la gestione dei tirocini con un 
grado di usabilità pari a quello offerto dal nuovo 
sistema di placement presente su Jobsoul da 
novembre 2011.

Il processo di revisione delle funzionalità ha 
comportato una profonda riflessione sul modo 
di rappresentare i cicli di studio universitari ed 
in particolare i Corsi di Laurea (CdL), modificati 
profondamente nel corso degli ultimi anni. 

Funzione gestione tirocini portale SOUL



17

Annual Report 2012

Nella precedente piattaforma, a livello 
amministrativo, gli Uffici tirocini, operavano con 
utenze di facoltà generiche alle quali erano 
associati tutti i CdL. 

Questo tipo di organizzazione però non 
rispecchiava l’esigenza manifestata dai 
responsabili dei tirocini di gestire i singoli CdL 
o i raggruppamenti coerenti di essi, come ad 
esempio le “aree didattiche”.

Pertanto in fase di progettazione è stato scelto 
di creare un sistema di gestione, sia delle offerte 
di tirocinio che dei progetti formativi, in grado di 
seguire l’evoluzione della didattica. 

Grazie all’accordo con gli atenei dell’Intesa 
SOUL è stato possibile creare un insieme di 
utenze personalizzate. 

Ogni singolo responsabile è quindi abilitato a 
seguire i tirocini e le opportunità indirizzate solo 
ai CdL di propria specifica competenza.

Il nuovo sistema è stato progettato anche 
tenendo in considerazione le esigenze delle 
imprese.

 I responsabili che inseriscono un’opportunità 
di tirocinio possono indirizzarla a studenti di uno 
o più corsi di laurea. Per semplificare la scelta di 
quali CdL includere, sono stati raggruppati in aree 
formative che possono essere selezionate nel 
caso in cui un’offerta ha carattere interdisciplinare 
o quando il responsabile aziendale ha difficoltà 
nell’individuare uno specifico corso al quale 
indirizzare l’opportunità.

Riguardo alle interazioni tra i responsabili dei 
tirocini e le aziende, inoltre, sono stati introdotti 
nuovi flussi di attività come ad esempio:
• la possibilità per il Back Office di effettuare, 

su richiesta dell’azienda, il ritiro anticipato di 
una opportunità di tirocinio; 

• nuove modalità di messaggistica attraverso 
le quali il Back Office può interagire con 
l’azienda per la messa a punto di opportunità 
di tirocinio e progetti formativi; 

• un pannello di configurazione per impostare le 
notifiche da ricevere via mail ed essere, così, 
tempestivamente aggiornati sull’evoluzione 
dei tirocini di propria competenza.

Con la messa online del nuovo sistema è 
stato necessario importare tutti i dati relativi alle 
opportunità e ai progetti formativi presenti nel 
vecchio sistema. 

Questa importante operazione, svolta nel 
rispetto dell’evoluzione normativa, ha richiesto lo 
sforzo e la collaborazione degli esperti dei Back 
Office di SOUL Sapienza e Roma Tre.

Funzione gestione corsi di laurea portale SOUL
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U.

Tirocini all’estero nel 2012

Anche nel 2012 SOUL Sapienza ha 
promosso l’attivazione di tirocini formativi e di 
orientamento all’estero attraverso il portale www.
jobsoul.it.

Circa sessanta tra gli studenti e i neolaureati 
dell’Ateneo hanno svolto periodi di tirocinio 
all’estero presso aziende o enti, sia pubblici 
che privati, finalizzati all’approfondimento delle 
tematiche affrontate durante il percorso di studi e 
per orientare le proprie scelte professionali. 

Le procedure di attivazione del tirocinio 
prevedono che l’ente ospitante si iscriva al 
portale www.jobsoul.it compilando un formulario 
online da trasmettere firmato all’ufficio “SOUL 

Tirocini all’Estero” che, a seguito di un controllo 
formale attiva sul portale un’area riservata alla 
stessa azienda. 

Dal proprio “Menù Utente” l’ente ospitante può 
richiedere all’Ateneo Sapienza la Convenzione 
Quadro per tirocini formativi e di orientamento, 
che consente la pubblicazione di opportunità di 
tirocinio e la creazione di progetti formativi. In 
entrambi i casi è l’approvazione dell’ufficio tirocini 
della Facoltà di provenienza del tirocinante a 
dare l’eventuale esito positivo (fig. 1).

Il Paese di destinazione più richiesto per 
l’attivazione dei tirocini è, come negli anni 
precedenti, la Francia, seguito da altri paesi 
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dell’Unione Europea (soprattutto Spagna e 
Germania).

Emerge inoltre una significativa tendenza 
rispetto agli anni passati verso la scelta di svolgere 
un tirocinio presso un Paese che non faccia parte 
dell’Unione Europea quali, ad esempio, Turchia, 
Libano, Marocco, Cina, etc. .

L’area scientifico-disciplinare maggiormente 
coinvolta nella mobilità è stata quella scientifica 
e tecnologica, seguita da quella umanistica e 
sociale (fig. 2). 

Non compaiono invece tirocini appartenenti 
all’area sanitaria.

Fra i diversi target di utenti che decidono di 
fare un’esperienza di mobilità internazionale, le 
donne (il 58% rispetto al 42% degli uomini) sono 
le più attive (fig. 3). 

Nella maggior parte dei casi si preferisce partire 
durante il proprio percorso universitario piuttosto 
che dopo il conseguimento del titolo (fig. 4).

Le maggiori difficoltà incontrate nell’attivazione 
dei tirocini all’estero riguardano la complessa 
procedura necessaria per la loro attuazione che 

prevede un continuo passaggio di carte con firme 
originali (e con timbro) facilmente evitabili se si 
riconoscesse quella digitale. 

Gli aspetti positivi riguardano invece l’interesse 
dei nostri studenti verso questa esperienza di 
studio e lavoro e delle imprese straniere verso i 
nostri laureandi e laureati. 

La valutazione positiva sulla crescita del 
servizio destinato a sviluppare i tirocini all’estero è 
attenuata dalla constatazione che molti dei nostri 
ragazzi sono interessati a lavorare in altri paesi 
a causa delle scarse possibilità occupazionali 
presenti in Italia, sottraendo in questo modo alla 
nostra economia quelle professionalità che più 
di altre potrebbero contribuire allo sviluppo del 
nostro Paese.
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Nell’ambito del Progetto Start Up (POR 
Lazio FSE 2007/2013) è stato possibile 
potenziare il servizio di orientamento SOUL e 
gli sportelli presenti nelle facoltà dell’Ateneo. 
In particolare sono stati attivati 18 Sportelli 
SOUL gestiti da operatori per l’orientamento in 
grado di fornire i seguenti servizi: accoglienza 
e informazione sul Sistema SOUL; colloqui di 
orientamento di I° livello; supporto per la ricerca 
di lavoro e per l’attivazione di tirocini curriculari ed 
extracurriculari.

Nel corso dei primi mesi del 2012 (gennaio/
luglio) è stato possibile registrare, attraverso il 
portale Jobsoul, 2864 studenti e laureati che 

hanno usufruito degli sportelli di orientamento 
al lavoro. Nel grafico riportato (fig. 1) è possibile 
osservare che l’affluenza degli utenti segue 
l’andamento dell’attività didattica degli universitari: 
aumenta nei mesi di svolgimento dei corsi e delle 
sessioni di laurea per poi diminuire gradualmente 
in concomitanza dei mesi estivi.

Per quanto riguarda la specificità dei servizi 
erogati (fig. 2) si rileva un alto numero di persone 
(1423) cui sono state fornite informazioni generali 
sul sistema di placement e orientamento al lavoro 
e sulle altre possibilità che esso offre. 

Il servizio maggiormente richiesto (47% degli 
studenti che si sono rivolti al servizio) sembra 
essere quello dell’assistenza all’attivazione dei 
tirocini curriculari ed extra-curriculari che, per 

la complessità della procedura d’Ateneo e della 
gestione dei documenti online attraverso la 
piattaforma integrata su www.jobsoul.it, richiede 
spesso il supporto di un operatore di sportello. 

Per quanto riguarda l’orientamento personalizzato 
di primo livello si registrano 745 colloqui richiesti e 
sostenuti in soli sette mesi. 

Si tratta di occasioni d’incontro con studenti 
e laureati one to one durante i quali l’operatore 
fornisce assistenza per la revisione del curriculum, 
delle lettere di presentazione e delle modalità di 
invio di specifiche candidature. 

Dai feedback nelle riunioni interne tra 
gli operatori di sportello e il Back Office di 

coordinamento, emerge che sono molto 
apprezzate le occasioni in cui (finalmente) gli 
studenti hanno l’opportunità di confrontarsi con 
chi, consapevole delle criticità del momento, è 
in grado di ascoltare anche le loro riflessioni sia 
sulle specifiche questioni di orientamento che su 
quelle che sfiorano ambiti più personali. Esiste un 
bisogno: essere ascoltati.

Infine, fra gli studenti e i laureati che si sono 
rivolti agli operatori di orientamento, 659 (circa il 
23%) hanno richiesto una specifica assistenza 
sulle modalità di ricerca del lavoro, di candidatura 
o autocandidatura attraverso il portale. 

Utenti complessivi che si sono rivolti agli sportelli
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Orientamento di II° livello

Da gennaio 2012, forti della presenza di operatori 
qualificati, è stata avviata la sperimentazione di 
un nuovo servizio: l’orientamento di II° livello.

 L’attività puntava al consolidamento e al 
miglioramento dei servizi in presenza offerti 
dall’Ufficio placement anche in virtù di specifici 
bisogni rilevati nei primi mesi di attività. 

Si aveva infatti la percezione che gli studenti, 
ma soprattutto i laureati alla ricerca di lavoro, 
avessero bisogno di uno “spazio” di confronto 
“personalizzato” e di incontri più approfonditi con 
gli operatori per poter esprimere tutte le proprie 
criticità.

In quest’ottica è stato definito dunque un 

modello d’intervento che tenesse conto dei 
problemi che laureandi e laureati si trovano ad 
affrontare nell’avvio del percorso professionale. 

In particolare il servizio è stato pensato per 
potenziare la capacità dei singoli di individuare 
obiettivi professionali e compiere scelte efficaci 
per inserirsi o riposizionarsi nel mondo del lavoro. 

E’ stato attivato dunque, per ogni utente che ne 
facesse richiesta, un percorso di almeno tre incontri 
durante i quali compiere, attraverso strumenti 
specificatamente costruiti, una ricognizione delle 
competenze fino a quel momento acquisite, degli 
obiettivi professionali da raggiungere e degli 
strumenti e i metodi più efficaci da utilizzare.
L’orientamento di II° livello si è progressivamente 
configurato quindi come uno strumento di 
supporto molto utile nelle fasi di transizione 
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dall’università al lavoro ma anche durante i 
momenti di passaggio tra esperienze lavorative 
differenti. 

L’idea che si è intesa sviluppare, specie in 
fasi congiunturali come quella attuale, è quella 
di fornire agli studenti e ai laureati la possibilità 
di fermarsi a riflettere sul proprio percorso, sulle 
opportunità da cogliere e le criticità da affrontare. 

Tale riflessione può rappresentare un rilevante 
contributo per la definizione del cammino 
professionale di ognuno. 

Il progetto è stato sviluppato da un gruppo di 
lavoro al quale hanno partecipato gli operatori di 
placement in possesso di una elevata formazione 
psicologica. 

Gli utenti complessivamente coinvolti nella 
sperimentazione sono stati 35, prevalentemente 
donne (25) con un’età compresa tra i 26 e i 30 
anni in uscita da percorsi universitari di secondo 
livello.

L’esperienza è stata molto positiva e i ragazzi 
che hanno usufruito del servizio si sono dichiarati 

soddisfatti non solo per i suggerimenti pratici che 
hanno ricevuto dagli orientatori ma soprattutto 
per aver trovato, all’interno del proprio Ateneo, la 
possibilità di confrontarsi e cercare connessioni 
tra i percorsi formativi e quelli professionali, oggi 
più che mai, per nulla chiari né scontati. 

E’ evidente, tuttavia, che un servizio di questo 
tipo, accanto a quelli “di base” già descritti, 
richiede importanti risorse in grado di sostenerli. 

Fino a quando l’Università non potrà contare 
su risorse stabilmente destinate alle attività 
di orientamento e placement, gli studenti e i 
laureati dell’Ateneo avranno solo un servizio 
“intermittente” e quindi incapace di garantire un 
riferimento sicuro per orientarsi nel mondo del 
lavoro in un momento di estrema incertezza per 
le giovani generazioni. 

Il 31 luglio 2012 le attività di orientamento 
previste nell’ambito del Progetto Start Up sono 
terminate. 

Gli sportelli SOUL dislocati nelle facoltà sono 
stati sospesi in attesa di un nuovo finanziamento. 

soul attiva un 
nuovo servizio di 
orientamento al 
lavoro di II° livello per 
laureandi/ laureati in 
transizione dal sistema 
formativo al sistema 

produttivo che abbiano voglia di confrontarsi 
per definire un obiettivo professionale e 
individuare strategie per inserirsi nel mondo del 
lavoro. 
Il servizio prevede un percorso 
personalizzato, articolato in più 
incontri, per favorire laureandi/laureati 
nella costruzione di un progetto di 
inserimento nel mondo del 
lavoro che valorizzi le competenze 
professionali e personali, le attitudini, le 
motivazioni e gli interessi.

Orientamento di II° livello

Nel corso degli incontri, attraverso il confronto 
con Consulenti di orientamento, potrai:
• mettere a fuoco le tue aspettativi
• organizzare la tua ricerca di lavoro
• ripercorrere le esperienze formative e 

professionali già svolte
• progettare i prossimi passi da compiere

Il servizio è destinato a:

• 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 ad inserirsi nel mercato del 
lavoro
• Chi vuole riconsiderare le 
esperienze pregresse per sperimentarsi 
in nuovi ambiti professionali

la strada migliore è quella che scegli di percorrere



23

Annual Report 2012

SOUL insieme ai Volontari del 
Servizio Civile Nazionale

“Voi non vi rassegnerete ad un mondo 
in cui altri esseri umani muoiono di fame, 
restano analfabeti, mancano di lavoro.

Voi difenderete la vita in ogni momento del 
suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni 
vostra energia di rendere questa terra sempre 
più abitabile per tutti”.

Giovanni Paolo II, Roma
Tor Vergata, 19 agosto 2000
Veglia di preghiera in occasione della
XV Giornata Mondiale della Gioventù

In tema di politiche sociali rivolte alle giovani 
generazioni, il Servizio Civile Nazionale può 
rappresentare per i volontari un’opportunità di 
crescita professionale e umana. I ragazzi possono 
infatti sperimentarsi in contesti organizzativi più o 
meno strutturati e acquisire esperienze pratiche utili 
anche alla costruzione del bene comune all’interno 
della società. D’altro canto anche gli enti che 
accolgono volontari al proprio interno (soprattutto 
quelli impegnati in attività e servizi alle persone) 
possono potenziare i propri servizi e beneficiare di 
quell’entusiasmo, proprio delle giovani generazioni, 
che spesso manca o fa fatica a resistere alle 
difficoltà di gestione e funzionamento.

Anche per queste ragioni abbiamo partecipato 
al bando dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile 
presentando un Progetto (SOUL - Sapienza 
Orienta) per il potenziamento dei servizi di 
orientamento e placement dell’Ateneo. 

Le attività dei Volontari del Servizio Civile 
Nazionale hanno preso avvio il 3 settembre 2012. A 
seguito di una prima fase di accoglienza i volontari 
sono stati informati/formati sulle specifiche attività 
degli Uffici che compongono il Back Office SOUL 
Sapienza, in particolare: 

- sezione aziende: contatti con le imprese, 
controlli formali e registrazione aziende sul portale, 
organizzazione presentazioni aziendali e career 
day;

- sezione tirocini: contatti con i referenti per i 
tirocini dell’Ateneo, assistenza allo svolgimento 
delle procedure di convenzione da parte delle 
aziende interessate ad accogliere tirocinanti, 

assistenza a studenti e laureati per l’attivazione dei 
tirocini;

- sezione orientamento: contatti con studenti/
laureati per assistenza all’utilizzo del portale, colloqui 
di orientamento personalizzati e seminari/laboratori 
tematici (sulle principali modalità di selezione 
utilizzate dalle aziende, sulle caratteristiche di un 
CV e di una lettera di presentazione efficaci, etc.);

- sezione comunicazione: modalità di gestione 
dei contenuti del portale, costruzione news e 
newsletter, promozione e organizzazione eventi e 
convegni, realizzazione della linea grafica.

Le attività previste dal Progetto del Servizio Civile 
hanno preso avvio a seguito della distribuzione 
dei volontari negli Uffici SOUL, anche sulla base 
di specifiche competenze pregresse e motivazioni 
personali. Il riscontro, relativamente ai primi 
quattro mesi (2012) di lavoro dei volontari, è molto 
positivo. Dopo una prima fase di assestamento 
infatti i ragazzi si sono perfettamente inseriti nel 
Team cercando di supportarlo con entusiasmo in 
ogni attività. Hanno sempre dimostrato, durante 
i briefing mensili, partecipazione e interesse a 
contribuire fattivamente al potenziamento dei 
servizi della struttura, anche attraverso proposte 
di miglioramento. E’ evidente che non sono 
mancati momenti di discussione, difficoltà ad 
abituarsi a ritmi e modalità di lavoro di un gruppo 
già collaudato, dubbi e criticità che hanno richiesto 
spesso confronti, disponibilità e affinamento delle 
capacità di tutti di lavorare in gruppo; ma questo fa 
parte del “gioco” che vale la pena, per ciascuno di 
noi, giocare.
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Circa un anno fa abbiamo pubblicato 
il bando “SOUL - Sapienza Orienta” per il 
Volontariato Civile. Cercavamo persone di buona 
volontà che ci aiutassero ad arginare lo tsunami 
della disoccupazione giovanile che ci stava 
sommergendo e, insieme a noi, tutto il Paese. 
Vedevo i ragazzi in affanno dopo quattro anni di 
attività senza sosta. C’era bisogno di forze nuove, 
di quella iniezione di energia che ti permette di 
fare l’ultimo sforzo anche quando sei stremato. 
Non si può svuotare il mare con un cucchiaino. Ne 
avevamo richiesti dieci, tutti laureati. Le domande 
sono state 153 per 6 ore al giorno, 400 euro lordi. 
Pochi, anche per un volontario. Un’altra prova 
dello stato drammatico del mercato del lavoro 
giovanile. 

La selezione è stata molto faticosa, in colloquio 
emergevano speranze e delusioni, entusiasmo 
e paura. Avevamo bisogno di giovani motivati e 
pronti ad imparare, con la voglia di mettersi in 
gioco e di raccogliere la sfida. Emozioni rare a 
trovarsi in questa fase di depressione economica 
e sociale che ha emarginato le giovani generazioni 
togliendogli la speranza.

E poi il primo giorno di lavoro. Eccoli! Sguardi 
esitanti, sospesi, in attesa di comprendere dove il 
destino questa volta li avrebbe portati.

Le regole ferree fissate dall’Ente non 
lasciavano scampo. Sei ore al giorno per spingerli 
verso attività formative e tirarli nell’esperienza on 
the job. Il solito discorso di benvenuto e d’invito 
alla puntualità e all’impegno e poi la collocazione 
nei vari uffici. 

Le ultime raccomandazioni ai loro referenti più 
anziani per un approccio capace di dare e avere 
senza dimenticare la tenerezza. 

Da quel giorno nessuno di loro ha chiesto 
di cambiare la posizione assegnata. Ciascuno 
ha cercato di mettere a frutto le competenze 
contenute nel loro piccolo bagaglio. Hanno 
imparato in fretta. 

Quanti, come loro, stanno in fila aspettando il 
momento di essere utili. Di qualcuno che gli dica 
“ho bisogno di te!!”. 

Ogni volta che ci penso vince la rabbia e la 
disperazione. Una miscela esplosiva difficile da 
maneggiare. 

Non è facile capirli. Parlano poco della loro vita. 
E come sarebbe possibile spiegare le condizioni 
imposte da una società che ti lascia ai margini 
e che ti chiede di arrangiarti giorno dopo giorno; 
che non dà cittadinanza a progetti e aspirazioni.

Dopo otto mesi abbiamo sentito l’esigenza di 
ascolto. 

Ne vengono fuori testi scritti, velati dalla 
paura di esprimersi fino in fondo. Sintetici nelle 
valutazioni professionali, timidi, preoccupati di 
essere giudicati per quello che pensano. Anche 
qui e ancora. 

Nelle testimonianze raccolte però abbiamo 
anche trovato il grandissimo orgoglio di 
uomini e donne che desiderano trovare il loro 
posto,nonostante tutto. 

La voglia di far parte di una società coesa 
e solidale. Il bisogno irrefrenabile di gridare “ci 
siamo anche noi!!”. Vorremmo proprio che, alla 
prova dei fatti, si potesse ridare la speranza che 
un altro mondo è possibile. 

Questo forse sarebbe il migliore risultato di un 
anno di Volontariato Civile presso SOUL.

All’ascolto dei Volontari Civili 
Progetto SOUL - Sapienza Orienta
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L’esperienza dei ragazzi

Per chi ancora studia o per chi ha già 
terminato il proprio percorso accademico, il 
Servizio Civile Nazionale (SCN) offre l’opportunità 
di inserirsi progressivamente nel mondo del lavoro, 
approfondendo competenze e abilità che già si 
possiedono e acquistandone di nuove. Tra i molti 
progetti che ogni anno il SCN propone, è d’obbligo 
sceglierne solo uno. La decisione, nel nostro caso, 
si è indirizzata verso il Progetto SOUL - Sapienza 
Orienta, promosso dalla Sapienza Università di 
Roma. 

A monte di questa decisione c’era la prospettiva, 
allettante, di lavorare all’interno di uno degli atenei 
più grandi d’Europa, offrendo un valido sostegno 
per tutti quei giovani che, da studenti o da laureati, si 
affacciano al mutevole e incerto mercato del lavoro. 

Le attività previste dal progetto erano molteplici 
e tutte correlate ai servizi che SOUL offre: 
dall’orientamento generale per studenti e laureati 
sull’utilizzo del portale Jobsoul, fino alle consulenze 
personalizzate su come redigere nella maniera più 
appropriata ed efficace il proprio curriculum e la 
propria lettera di presentazione.

I primi giorni del Servizio Civile sono stati 
impiegati nella presentazione dei diversi uffici 
SOUL (ufficio stampa, ufficio orientamento, ufficio 
tirocini, ufficio placement). Tenendo conto delle 
competenze e delle esperienze precedentemente 
maturate, ciascuno di noi è stato assegnato ad 
uno specifico ufficio. Nel nostro caso si è trattato 
dell’Ufficio placement. Inizialmente le mansioni 
consistevano nel supportare le aziende in fase di 
registrazione e nel guidarle nell’utilizzo del portale 
per la pubblicazione di offerte di lavoro o di tirocini. 

Trovandoci costantemente a contatto con le 
imprese, è stata per noi una piacevole sorpresa 
scoprire i continui accertamenti che vengono 
effettuati per tutelare gli studenti e i laureati iscritti al 
portale, tenendo sempre fede ai principi fondanti del 
Sistema SOUL come la gratuità, la tutela e la libertà 
di scelta delle persone.

 La gratuità dei servizi offerti, infatti, incentiva 
le aziende e gli studenti ad iscriversi al portale e 
permette a tutti gli utenti di essere costantemente 
aggiornati su varie iniziative, sempre gratuite, 
destinate a favorire l’occupazione e una formazione 
on the job.

L’esperienza presso SOUL ci ha inoltre permesso 
di avere un contatto diretto e concreto con alcune 
delle imprese iscritte sul portale. La conoscenza 
delle aziende e del loro modo di operare è avvenuto 

attraverso il supporto all’organizzazione e alla 
pianificazione di eventi dedicati all’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro come i business game 
e le presentazioni aziendali. Col tempo questi nostri 
compiti non si sono più limitati al rapporto con enti e 
imprese ma si sono estesi anche a studenti e laureati, 
svolgendo l’attività di orientamento settimanale 
presso lo sportello della Facoltà di Scienze politiche, 
Sociologia e Comunicazione, in cui abbiamo 
avuto modo di confrontarci direttamente con loro 
offrendo sostegno nell’utilizzo del portale Jobsoul, 
nell’attivazione dei tirocini, nella ricerca attiva di 
lavoro e nella redazione e revisione del curriculum 
e della lettera di presentazione. Tutto ciò ci ha 
consentito di approfondire le nostre conoscenze 
sui nuovi corsi di laurea attivati dalla Sapienza e 
sulle nuove normative riguardanti i tirocini, nonché 
di esaminare con attenzione la nuova riforma 
“Fornero”, analizzando le varie tipologie contrattuali 
al momento in vigore, con particolare riferimento al 
nuovo contratto di apprendistato. 

La capacità di analisi dei diversi profili professionali 
è stata inoltre coltivata attraverso un’analisi dei codici 
ISTAT che consentono di conoscere l’esteso panorama 
delle professioni.  Supportando l’ufficio nell’attività di 
raccolta di informazioni per le newsletter abbiamo 
avuto anche l’occasione di confrontarci con le 
statistiche sull’occupazione e sul mercato del lavoro 
pubblicate in studi e ricerche e venire a conoscenza 
dei bandi di enti promotori di attività completamente 
gratuite per favorire l’occupazione e l’occupabilità. 

Ulteriori attività di grande rilevanza sono state il 
supporto alla stesura del manuale sull’utilizzo del 
nuovo portale Jobsoul e l’idea di strutturare delle 
FAQ (Frequently Asked Questions) raggruppando 
i problemi di maggior rilievo che quotidianamente 
si riscontrano, con la prospettiva di migliorare 
ulteriormente il servizio.

In definitiva, la nostra esperienza presso SOUL si 
è rivelata stimolante sotto diversi aspetti, primo fra 
tutti quello delle relazioni umane poiché il costante 
contatto con le persone, utilizzando i diversi sistemi di 
comunicazione (telefono, e-mail, sito web, sportelli, 
eventi) e l’ambiente giovane che contraddistingue 
tutti gli uffici in cui SOUL è organizzato, permette 
un maggiore dialogo e vicinanza non solo fra noi 
Volontari del Servizio Civile ma anche con i giovani 
studenti e i laureati. Il lavoro presso SOUL si è 
dimostrato, dunque, un contributo importante per 
la società e un’esperienza umana, relazionale e 
lavorativa davvero significativa. 

Eleonora e Chiara
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“- E dove siete?

- Siamo sopra la mensa”.

Ogni giornata all’Ufficio tirocini di SOUL 
comincia più o meno così, con telefoni che 
squillano e colloqui con gli utenti, guidati in ogni 
passaggio esecutivo e ascoltati in ogni domanda 
già nel momento stesso in cui si rapportano con 
noi.

Sintetizzando, l’Ufficio tirocini è la stanza 
dei bottoni che segue l’iter burocratico per 
l’attivazione dei tirocini curriculari e post lauream 
e si pone come un canale di comunicazione tra le 
aziende e l’utenza studentesca e giovanile.

Soprattutto questo è stato l’impatto iniziale; lo 
stesso che colpisce chi si trova da un momento 
all’altro invischiato nelle maglie della burocrazia.

Conoscevamo SOUL come la struttura 
informativa per laureati che, appunto, troneggia 
sopra la famigerata mensa di Via De Lollis e – 
con il piglio di un ragazzo della Sapienza con la 
visione romanzata sul mondo fuori e una ragazza 
del sud, che si è formata nella geometria sabauda 
dell’Università di Torino – non avremmo mai 
immaginato di dover lavorare sulle leggi e di avere 
a che fare con utenze molto diverse, dagli enti 
pubblici, allo studio privato, alla multinazionale, 
allo studente della laurea triennale.

Dopo il valido training iniziale, abbiamo capito 
quale fosse il nostro tipo di lavoro, abbiamo 
trovato la giusta sinergia, sia tra di noi che con 
le nostre referenti, per ottimizzare al meglio le 
risorse e per raggiungere gli obiettivi.

Come Volontari del Servizio Civile ci siamo 
sempre trovati in bilico tra il “dentro” e il “fuori” 
dell’organico storico di SOUL, in quanto, 
ovviamente, non avremmo certo potuto sostituirci 
agli ingranaggi già funzionanti. Ci siamo invece 
inseriti tra di loro, cercando di essere sempre il 

più efficaci possibili in ogni situazione, sulla base 
delle nostre competenze e delle nostre possibilità.

Forse, il ruolo di un volontario è proprio questo: 
inserirsi dove si ha bisogno di lui, mettendosi in 
gioco e provando a recepire ogni stimolo che 
viene proposto.

Lo scambio, tra noi volontari e SOUL, è stato, 
comunque, alla pari: abbiamo scoperto qualcosa 
di noi mettendoci a completa disposizione del 
nostro ufficio. Tiziana, per esempio, ha capito 
di amare l’orientamento e il supporto in prima 
persona all’utenza, mentre Giampaolo ha 
scoperto di saper gestire l’apparato burocratico.

Con i dodici mesi di Servizio Civile abbiamo, 
inoltre, imparato a conoscere i punti di forza del 
sistema di placement e i suoi punti di debolezza 
e abbiamo cercato di gestire al meglio entrambi.

SOUL è un ente onesto, che non lavora 
lucrando sulla propria ontologia aziendale, ma 
cerca di adoperarsi al meglio per creare un ponte 
tra l’università e il mondo del lavoro, spesso 
facendosi carico di problemi la cui responsabilità 
certo non gli appartiene.

I servizi offerti da SOUL, nonostante le efficaci 
strategie comunicative, fanno fatica a volte a 
trovare un proprio riconoscimento istituzionale e 
spesso viene percepito dall’utenza solo come uno 
di quei giganti burocratici con cui è impossibile 
provare a prendere contatti.

SOUL è fatto da persone. Noi lo abbiamo 
sperimentato come volontari e ci auguriamo 
che ciò possa essere, prima o poi, chiaro anche 
all’esterno.

Tiziana e Giampaolo
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“Last minute”.

La domanda spedita per partecipare a questo 
progetto e la convocazione avvenuta dopo un 
ripescaggio, così inizia la mia esperienza del 
Servizio Civile all’interno di SOUL. 

Durante questi mesi mi è stata data la possibilità 
di passare gran parte delle mie giornate in un 
ambiente giovane, sereno e accogliente, in cui mi 
sono sempre sentito a mio agio.

 L’opportunità di mettermi in gioco, 
sperimentarmi, conoscere meglio e valorizzare 
le mie potenzialità; essere considerato non un 
semplice volontario ma una risorsa da impiegare 
al meglio. 

In virtù delle mie esperienze pregresse 
nell’ambito del graphic-design, sono stato 
inserito fin da subito all’interno dell’Ufficio 
stampa, occupandomi principalmente della 
comunicazione e degli aspetti grafici per i 
molteplici eventi organizzati dalla struttura. 

Da semplice utente, prima di entrare a far parte 
di questa realtà, pensavo che il lavoro del Team 
SOUL si limitasse all’inserimento delle aziende 
convenzionate con le università e ad un servizio 
di orientamento al lavoro per gli studenti. 

Superando ogni mia aspettativa, mi sono 
ritrovato all’interno di un progetto che offre non solo 
i servizi “convenzionali” di cui tutti gli utenti sono a 
conoscenza, ma contribuisce al miglioramento di 
un sistema occupazionale giovanile malato; alla 
tutela di questa categoria “debole” che oggi più 
che mai rappresenta il disagio di tutto un Paese. 

E’ un servizio che comprende, risponde, 
sostiene e aiuta, per quanto possibile, giovani e 
imprese; dove cooperazione, collaborazione e 
innovazione diventano simbolo di un sistema più 
unico che raro.

Cosa dire? La “Famiglia SOUL”, vista 
da vicino, rappresenta una realtà di giovani 
precari qualificati che sposano all’unanimità la 
mission del progetto, percorrono un cammino 
lungo e tortuoso caratterizzato soprattutto da 
risorse mai adeguate agli obiettivi. Una famiglia 
che non ha paura di mettersi in discussione, 
sbagliare, migliorare, aperta al cambiamento 
quand’è possibile, sempre in prima linea per la 
realizzazione di un servizio più stabile ed efficace.

Leonardo

All’interno del Progetto SOUL - Sapienza 
Orienta ho potuto mettere a frutto le mie 
competenze in ambito giornalistico attraverso 
reportage, interviste e approfondimenti video 
realizzati durante numerosi eventi.

 L’area con cui collaboro a più stretto contatto 
è infatti quella dell’Ufficio stampa. 

Il ruolo assegnatomi all’interno dell’ufficio ha 
rispecchiato le aspettative che avevo prima di 
prender parte al progetto, insieme alle altre più 
vicine al campo d’azione di SOUL: orientamento 
al lavoro per gli studenti e neo-laureati, assistenza 
sul portale, promozione dei piani d’azione per 
l’occupazione giovanile, ricerca sul mondo del 
lavoro e sull’accesso alle professioni (essendo 
stata impegnata anche nella redazione di articoli 
da pubblicare online proprio su questi temi). 

In SOUL l’ambiente che mi si è prospettato è di 
grande fermento intellettuale nel fare ricerca sulle 
possibilità di migliorare lo stato dell’occupazione 
post universitaria, nonché di professionalità nel 
trattare con gli utenti del sistema. 

Già prima del mio ingresso nel Back Office 
SOUL conoscevo il sistema da utente, rimanendo 
piacevolmente sorpresa riguardo alla sua effettiva 
utilità: la piattaforma Jobsoul è infatti un ottimo 
punto di incontro tra offerta e domanda di lavoro. 

Ora più che mai penso che il Sistema SOUL, 
con i recenti miglioramenti tecnologici apportati 
nella Release 2 del portale, sia comodo per gli 
studenti/laureati ed efficace per le aziende.

Myriam
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Prima di partecipare al concorso per il 
Servizio Civile Nazionale non conoscevamo 
direttamente SOUL. 

La scelta quindi è stata dettata più dalla volontà 
di rimanere all’interno del circuito universitario e 
dal desiderio di conoscere meglio forse, l’unico 
servizio specificatamente destinato agli studenti, 
laureandi e laureati alla ricerca di un lavoro o di 
un tirocinio. 

SOUL è anche aperto alle imprese che 
possono visualizzare i curricula inseriti nel portale 
per valutare la possibilità di chiamare gli studenti 
ed i laureati ad un colloquio di lavoro. 

SOUL quindi appare un valido strumento in 
grado di mettere in relazione l’università e il 
mondo del lavoro, con lo scopo di migliorarne il 
rapporto. 

Dopo i primi mesi di lavoro nella veste di 
volontari, ci siamo inseriti perfettamente all’interno 
di una struttura già ben funzionante, imparando 
tanto, ma allo stesso tempo cercando di renderla 
più efficace attraverso le nostre esperienze e 
competenze.

L’attività svolta all’interno dell’Ufficio orientamento 
ha riguardato vari ambiti.

 In particolare ci siamo occupati del rapporto 
con l’utenza sia attraverso colloqui telefonici o via 
e-mail, sia attraverso un servizio di orientamento 
di primo livello attivato all’interno del Back Office 
in alcuni giorni della settimana. Il servizio è stato 
successivamente ampliato ad alcune facoltà. 
In particolare, ci siamo occupate dello sportello 
della Facoltà di Lettere e Filosofia attivato presso 
le ex-Vetrerie Sciarra. Le competenze acquisite 
attraverso questa esperienza vissuta in stretto 
rapporto con la tradizionale utenza di SOUL ci 

ha consentito di venire a conoscenza, in maniera 
più articolata e realistica, dei problemi che 
caratterizzano il rapporto tra i giovani studenti e/o 
neolaureati ed il mondo del lavoro.

Una delle attività maggiormente richieste e 
particolarmente utile per noi volontari è stata la 
compilazione e revisione dei curricula degli utenti.

L’esperienza in SOUL sta fornendo ad 
entrambe dei validi strumenti di apprendimento 
nello svolgimento dei lavori di ufficio oltre che 
un insegnamento utile nella gestione dei rapporti 
con il pubblico. Uno dei punti di forza di questa 
struttura è il servizio che fornisce all’utenza 
dimostrandosi sempre molto disponibile 
all’ascolto e al miglioramento delle proprie attività.

 Tuttavia, più volte, attraverso il rapporto con 
gli studenti, abbiamo riscontrato alcune criticità. 

In particolare ci siamo resi conto che vi è uno 
scollamento tra i docenti delle varie facoltà che 
dovrebbero informarsi di più e successivamente 
aggiornare i propri studenti sull’esistenza e sulle 
attività del servizio di placement di Ateneo. 

Anche i ragazzi spesso non conoscono le 
svariate possibilità offerte da questa struttura. 
In questo senso forse sarebbe auspicabile una 
maggiore presenza di operatori SOUL in tutte 
le facoltà per fornire un costante servizio di 
orientamento. 

Nel complesso la nostra attività di Volontari 
del Servizio Civile Nazionale all’interno di SOUL 
è stata, umanamente e professionalmente, 
un’importante esperienza di conoscenza e di 
approccio verso il mondo del lavoro.

Pamela e Angelica
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Progetto Start Up  
Università e Regione per l’occupazione

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) con l’obiettivo 
di supportare e facilitare l’ingresso dei laureati e 
laureandi nel mondo del lavoro.

 Il Progetto, di durata biennale, è stato realizzato 
da Sapienza Università di Roma, Università degli 
Studi Roma Tre con i Partner CASPUR, IRFI ed 
Egolab e si è concluso a settembre 2012.

I principali obiettivi e risultati del Progetto sono 
stati:

• Sviluppo e ampliamento del software del 
portale Jobsoul

La Release 2 è stata realizzata dal Consorzio 
CASPUR prevedendo miglioramenti e 
implementazioni delle funzioni a disposizione 
di studenti e laureati, delle aziende e del Back 
Office come una nuova interfaccia grafica easy 
user e un sito di comunicazione SOUL Centrale 
con informative di carattere generale, affiancato 
dai siti tematici per ogni ateneo della Rete SOUL.

 La nuova gestione delle informazioni e della 
comunicazione su iniziative, eventi e news, 
permette l’autonomia decisionale dei Back Office 
di ciascun ateneo della rete e la possibilità di invio 
di newsletter per specifici target.

• Servizio di orientamento finalizzato al 
placement

Nell’ambito del Progetto Start Up sono stati 
attivati 19 sportelli di orientamento, di cui 18 
presso la Sapienza Università di Roma e uno 
presso l’Università degli Studi Roma Tre. 

Gli sportelli di orientamento sono stati 
impegnati a fornire informazioni, svolgere colloqui 
di orientamento e assistenza nella ricerca del 
lavoro e inviare newsletter tematiche per area 
di studio sulle principali opportunità di stage o di 
inserimento pubblicate sul portale Jobsoul.

Gli operatori di sportello sono stati inoltre 
impegnati nell’organizzazione di 27 seminari 
informativi, nella produzione e gestione di 
materiali di orientamento al lavoro (Guida alla 

redazione di un CV, di una lettera di presentazione, 
etc.) e nella partecipazione a più di 60 eventi di 
orientamento all’esterno dell’Ateneo Sapienza. 
Infine sono state organizzate 9 presentazioni 
aziendali alle quali hanno partecipato più di 500 
studenti e laureati. 

• Borse lavoro tirocini

Il Progetto Start Up prevedeva l’attivazione 
di tirocini formativi e di orientamento, a favore 
di giovani laureandi e neolaureati residenti nel 
Lazio, con l’erogazione di borse lavoro pari a 450 
€ lorde mensili. Nell’ambito del progetto sono stati 
attivati 317 tirocini, di cui 276 attivati da Sapienza 
Università di Roma (220 di durata 6 mesi e 56 di 
durata 3 mesi).

I tirocinanti sono stati seguiti, dall’avvio del 
tirocinio fino alla sua conclusione, da un tutor, 
assegnato dal Back Office di SOUL, che ha 
svolto l’attività di monitoraggio dell’esperienza 
e verificato il raggiungimento degli obiettivi 
formativi.

• Comunicazione Web e altre forme

In coerenza con gli obiettivi strategici prefissati 
nel piano di comunicazione sono stati realizzati 
materiali informativi modulati sulla base delle 
specifiche esigenze divulgative del Progetto 
SOUL. 

Tutti gli strumenti di comunicazione, inoltre, 
sono stati realizzati in più versioni lasciando piena 
libertà a ciascun ateneo di utilizzare quella più 
adeguata al messaggio da veicolare e al target 
di riferimento. 

Nell’ambito dell’attività di comunicazione 
previste per il Progetto Start Up sono state 
realizzate dall’Ufficio stampa di SOUL Sapienza: 
45 interviste, 590 news pubblicate sul portale 
Jobsoul, 445 articoli pubblicati a mezzo stampa 
o internet, 44 comunicati stampa e 98 eventi 
per i quali l’Ufficio stampa ha svolto attività di 
comunicazione interna ed esterna all’Ateneo.
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Progetto TOI
S.M.A.R.T. Know. Net.

Il Progetto S.M.A.R.T Know Net (Skills 
Matching And Route for Training – Knowledge 
Network), concluso nel novembre 2012, è 
stato cofinanziato dalla DG Istruzione e Cultura 
dell’Unione Europea nel quadro del Programma 
Leonardo da Vinci, dedicato all’istruzione e 
formazione professionale in Europa. L’IRFI - 
Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale 
ha assunto il ruolo di capofila del progetto i cui 
partner sono stati Sapienza Università di Roma, 
la Confederazione di Imprese di Aragona, le 
imprese greche Omegatechnology e Eommex, la 
Camera di Commercio di Cracovia e l’Università 
di Riga.

Il Progetto S.M.A.R.T. Know. Net. è stato 
finalizzato ad agevolare l’identificazione delle 
competenze professionali attualmente richieste 
dalle imprese attraverso le loro offerte di lavoro 
per indirizzare tali abilità verso un miglioramento 
delle prospettive di impiego a medio e lungo 
termine dei laureati. Il progetto si è avvalso, nella 
sua fase operativa, di un software appositamente 
progettato e realizzato da IRFI e messo online 
con il nome Knowledge Network (KN). L’attività 
prevista dal Progetto S.M.A.R.T. Know. Net. ha 
visto una prima sperimentazione sul territorio 
del Comune di Roma con il supporto delle 
Associazioni di Categoria. Alla sperimentazione 
ha collaborato la Sapienza Università di Roma. 

Il software predisposto per l’attuazione del 
progetto ha permesso di individuare le specifiche 
esigenze di “competenze” da parte delle imprese 
e delineare, attraverso un particolare algoritmo, 
le linee guida evolutive necessarie agli enti di 
formazione per soddisfare i requisiti richiesti. Il 
raggiungimento degli obiettivi è stato possibile 
grazie all’integrazione con la piattaforma Jobsoul.
it, predisposta per estrarre dal suo database le 
opportunità di lavoro o di stage offerte dalle 
imprese che consentono l’individuazione delle 
competenze richieste dal sistema produttivo per 
i laureati. 

Il Progetto S.M.A.R.T. Know. Net. ha permesso 
dunque: 
• il trasferimento e la validazione del software 

KN a livello europeo, a partire dai soggetti, 
raccogliendo dati sulle imprese e sulle 
relative competenze richieste;

• la creazione di uno strumento europeo, 
localizzato per i diversi Paesi, al fine di 
sostenere PMI (Piccole e Medie Imprese) e 
IFP (Istruzione e Formazione Professionale) 

nel definire, in modo chiaro ed efficace, le 
competenze utili alla creazione di posti di 
lavoro.

Il raggiungimento degli obiettivi dichiarati e la 
loro disseminazione fra i partner ha consentito di 
migliorare l’attività di monitoraggio e di previsione 
relative all’evoluzione del mercato del lavoro e 
alle esigenze di competenze professionali per 
facilitare l’incontro delle competenze acquisite 
nella fase di formazione con le attuali offerte 
di lavoro, al fine di migliorare le prospettive di 
impiego a lungo termine in accordo con gli enti 
di formazione.

L’intero progetto ha ricevuto un finanziamento 
di 100.000 €. Sapienza Università di Roma ha 
curato la comunicazione del progetto, ideando 
e realizzando il materiale informativo (brochure, 
volantini, poster, CD, etc.), organizzando seminari 
locali di informazione sul progetto e pubblicando 
attività e risultati sul sito www.jobsoul.it e nelle 
newsletter inviate regolarmente agli utenti. 

Il 16 novembre 2012 Sapienza Università di 
Roma ha organizzato l’evento finale del progetto, 
al quale hanno partecipato i partner del progetto 
e gli stakeholder italiani. Durante l’evento, che si 
è svolto presso il Rettorato dell’Ateneo, sono stati 
presentati i risultati ottenuti e gli sviluppi possibili.

La piattaforma è infatti gratuitamente 
trasferibile a tutti coloro che ne fanno richiesta 
attraverso il sito del progetto www.smartkn.
eu (sia nella versione inglese che nelle lingue 
nazionali) che resterà in vita oltre la fine del 
progetto per permettere la diffusione della stessa 
e la creazione di un network di utenti del sistema 
KN. 

L’impatto sul lungo periodo è atteso attraverso 
la capacità di mantenere costante l’utilizzo della 
piattaforma a cura dei partner di progetto e di poter 
avere un riscontro di questa attività ad esempio 
ad un anno dal progetto, potendo quantificare 
gli elementi inseriti (domande di competenza) e 
tracciare un bilancio più consistente, in modo da 
dare agli organismi VET (Vocational Education 
and Training) indicazioni riguardo ai programmi 
formativi. 

L’impegno è infatti anche quello che la 
piattaforma venga adottata stabilmente, 
possibilmente anche al di fuori dei partner di 
progetto, e che possa incontrare l’interesse dei 
target group secondari quali ad esempio i policy 
makers.
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I partner

Istituto Romano per la Formazione 
Imprenditoriale IRFI (IT)

www.irfi.it

CREA - Confederación De Empresarios De 
Aragón (ES) 

www.crea.es

Eommex - Hellenic Organization of Small and 
Medium Sized Enterprises and Handicraft S.A. 

(EL) 

www.eommex.gr

Sapienza Università di Roma (IT)

www.uniroma1.it

Latvijas Universitate - University of Latvia (LV) 

www.lu.lv

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - 
Chamber of Commerce and Industry in Cracow  

(PL)

www.iph.kracow.pl

Omega Technology (EL)

www.omegatech.gr
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Ufficio stampa e comunicazione

Nel 2012, l’Ufficio stampa e comunicazione 
ha svolto numerose attività che hanno permesso 
di raggiungere importanti risultati testimoniati non 
solo dalle migliaia di utenti che quotidianamente 
visitano il sito ma anche dall’aumento e dal 
consolidamento sia dei rapporti istituzionali 
che di collaborazione con le principali testate 
giornalistiche. 

L’attività di coinvolgimento e sensibilizzazione 
sulle tematiche della transizione dall’università 
al mondo del lavoro ha riguardato anche il corpo 
docente dell’Ateneo. 

Siamo infatti convinti che i docenti della 
Sapienza possano contribuire, in prima persona, 
a migliorare e promuovere attività di orientamento 
affrontando il tema con gli studenti durante le 
lezioni per riflettere in modo approfondito sulle 
opportunità offerte dal sistema produttivo. 

L’obiettivo di SOUL è creare una fitta rete di 
collaborazioni in grado di promuovere circuiti 
virtuosi ed innovativi per affrontare la difficile fase 
che il mercato del lavoro delle giovani generazioni 
sta attraversando.

L’attività di comunicazione nel portale 
SOUL

Il portale Jobsoul ha registrato nell’ultimo 
anno, un aumento esponenziale degli accessi. 
In 12 mesi 206.187 persone hanno visitato il 
sito e “navigato” nelle diverse sezioni del portale 
leggendo le notizie pubblicate in homepage. 

L’Ufficio stampa, infatti, anima quotidianamente 
il sito SOUL fornendo una selezione di informazioni 
(bandi, concorsi, eventi, etc.) redatte con un 
linguaggio semplice, arricchite con immagini 
e complete di link nei quali gli utenti possono 
reperire ampi dettagli. 

Su tutti gli argomenti trattati sono state 
pubblicate, in un anno, 290 news. 

Nel portale non vi sono solo informazioni ma 
anche molti approfondimenti ed interviste, redatti 
con l’obiettivo di “dare voce” ad esperti del settore, 
studenti e laureati che hanno vissuto esperienze 
di tirocinio o di lavoro in Italia o all’estero.

 Inoltre, è possibile leggere articoli di sintesi 
sulle principali analisi e studi che fotografano 
l’andamento del mercato del lavoro (Istat, Isfol, 
Unioncamere, etc.). 

Molta attenzione è stata dedicata quest’anno 
alla “Mediateca”, sezione del portale che pubblica 
reportage fotografici e sintesi filmate di eventi, di 
convegni e di altri appuntamenti pubblici. Inoltre è 
possibile rivedere tutti i servizi giornalistici andati 
in onda nelle principali emittenti televisive italiane 
sui temi del lavoro e in particolare sul disagio 
occupazionale dei giovani.

Il rapporto con la stampa

I giornalisti che si occupano delle tematiche 
del lavoro e della formazione universitaria, 
riconoscono nel Sistema SOUL uno spazio 
privilegiato dove reperire informazioni attendibili e 
sempre aggiornate. 

Anche quest’anno un’ampia visibilità da parte di 
autorevoli organi di informazione è stata riservata 
agli eventi e alle notizie diffuse attraverso i 
comunicati di SOUL.

 Gli articoli pubblicati a mezzo stampa che 
riguardano le attività di SOUL sono stati 143 e 
9 i servizi televisivi e radiofonici realizzati dalle 
principali emittenti italiane.

“SOUL informa”

L’Ufficio stampa e comunicazione ha il compito 
di selezionare e veicolare le informazioni sia 
verso gli utenti sia verso gli organi istituzionali 
dell’Ateneo. 

Per raggiungere questo obiettivo viene inviata 
mensilmente una newsletter, strutturata per ambiti 
tematici e completa di tutte le notizie, che fornisce 
informazioni sugli eventi organizzati dall’Ufficio 
placement e orientamento al lavoro di SOUL e 
sulle sue altre attività. Inoltre è stato realizzato 
un servizio di rassegna stampa settimanale 
arricchito anche di articoli di approfondimento o 
di commento delle principali firme giornalistiche 
italiane.
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Nel 2012 il Sistema SOUL ha mantenuto 
vivo l’impegno nell’organizzazione d’iniziative 
e incontri di orientamento, mirati a supportare 
e facilitare l’ingresso di studenti e laureati nel 
mondo del lavoro. A tal fine, nel corso dell’anno, 
sono stati organizzati laboratori tematici 
per fornire informazioni utili per scrivere un 
efficace curriculum o su come sostenere un 
colloquio di lavoro (“Officina del CV”) ed eventi 
di approfondimento promossi con l’obiettivo di 
illustrare gli sbocchi professionali relativi ai diversi 
percorsi universitari. Il successo di queste iniziative 
è testimoniato dalla crescente partecipazione di 
studenti e laureati e dall’interesse manifestato 
durante le attività per l’acquisizione di strumenti e 
strategie efficaci per la ricerca di lavoro.

Riflettere insieme per un futuro migliore

Il Sistema SOUL, oltre a promuovere iniziative 
per i laureati, pone al centro della propria agenda 
occasioni d’incontro e confronto fra il mondo 
della produzione, le istituzioni e le università 
sulle tematiche del lavoro e dell’orientamento. 
Il 22 marzo 2012, SOUL in collaborazione con 
il CASPUR (oggi CINECA), ha organizzato 
presso la sede del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca il convegno 
“Università ed imprese per l’occupazione”. 

L’obiettivo dell’evento è stato quello di riflettere 
con i principali attori e rappresentanti delle 
istituzioni che si occupano di politiche attive 
per il lavoro, del mondo accademico e di quello 
imprenditoriale sulla fase di crisi profonda che il 
Paese sta attraversando. 

L’attenzione è stata posta soprattutto, sul 
disagio occupazionale dei giovani laureati e sulle 
loro prospettive future. Anche con questa iniziativa 
il Sistema SOUL, come in molte altre iniziative 
realizzate nel 2012, ha tentato di costruire un 
solido ponte fra l’università e il mondo del lavoro 
favorendo occasioni di confronto e partecipazione 
rivolta a tutti i protagonisti della formazione e delle 
politiche attive per il lavoro.

Partecipare per contribuire

Nel 2012 SOUL ha ricevuto molte richieste di 
partecipazione a manifestazioni e career day da 
parte di enti pubblici e privati impegnati a favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per le 
alte qualifiche. L’impegno degli operatori di SOUL 
ha permesso di garantire la presenza a ben 11 
career day, con stand dedicati e lo svolgimento 
di seminari tematici. Agli operatori del Back Office 
di SOUL è stato richiesto in queste occasioni di 
portare la propria testimonianza sull’esperienza 
innovativa condotta dal sistema di placement 
di Sapienza Università di Roma e di esprimere 
il proprio punto di vista sul tema dei giovani e 
il lavoro. Sono più di 10 i convegni nei quali le 
testimonianze hanno arricchito il dibattito.

Il Team SOUL ha aderito con entusiasmo a tutte 
le richieste di partecipazione che continuano ad 
essere importanti momenti di crescita collettiva e 
opportunità per creare nuovi contatti e dar vita a 
nuove future collaborazioni.

Eventi 
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2 gennaio

19 gennaio 

25 gennaio 

26 gennaio 

08 febbraio 

15 febbraio 

01 marzo 

15 marzo 

22 marzo 

27 marzo  

28 – 30 marzo 

16 aprile 

3 maggio 

8 – 11 maggio 

Seminario CV

Convegno 
Europlacement “Il 
mondo del lavoro in 
Europa”

Convegno CNEL 
“Giovani e mercato del 
lavoro”

Convegno 
“Lo spazio europeo 
dell’istruzione 
superiore: analisi 
dell’attività e proposte 
di sviluppo”

Rural4Youth

Convegno 
“LinkedIn, che 
connessione? 
L’aspetto social del 
lavoro”

Convegno 
“Politiche europee di 
coesione”

Brain at Work

Convegno
“Università e imprese 
per l’occupazione”

Seminario
“L’operatore allo 
sviluppo:  quali 
prospettive per 
l’occupazione?”

Fareturismo Italia 2012

Convegno 
“La piccola impresa e il 
Business Plan: ovvero 
come presentare 
un’idea innovativa ai 
finanziatori ed agli 
interessati”

Conferenza stampa 
“I giovani protagonisti 
del rilancio, la 
promozione e lo 
sviluppo dell’offerta 
turistica della Provincia 
di Roma”

Young International 
Forum

9 maggio 

10 maggio 

10 maggio 

16 – 19 maggio 

1 giugno 

7 giugno 

20 giugno 

17-18-19 luglio 

18 settembre 

26 settembre 

23 ottobre 

14-15-16 novembre 

16 novembre 

28 novembre 

10 dicembre 

Career Day 
dell’Università degli 
Studi della Tuscia

Job Meeting

Career Day LUMSA

Forum PA

Seminario 
“Professioni 
umanistiche: strumenti 
e prospettive per 
l’occupazione”

Pro-Youth Conference 
& Exhibition

 Seminario 
“L’Università Foro 
Italico e SOUL, 
politiche attive per 
l’occupazione dei 
laureati”

Porte Aperte alla 
Sapienza

Seminario di 
presentazione dei 
risultati del Progetto 
Start Up

Progetto SOUL – 
Convegno Università 
e mondo del lavoro: 
quale formazione?

Aspettando Brain at 
Work

Campus Orienta 2012

Evento conclusivo 
del Progetto TOI 
– Programma 
comunitario Leonardo 
da Vinci – “S.M.A.R.T. 
Know. Net.” (Skills 
matching and route 
for training knowledge 
network)

Bio Pharma Day

Convegno 
“L’Europa e i giovani: 
nuove opportunità”

Data DataEvento Evento

SOUL Sapienza - Eventi 2012
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Dicono di noi

gennaio 2012

11 gennaio 
11 gennaio 
11 gennaio 
11 gennaio  
13 gennaio 
 
22 gennaio 
 
28 gennaio  

febbraio 2012

25 febbraio 

marzo 2012

06 marzo 
07 marzo 
07 marzo 
07 marzo 
11 marzo  
13 marzo  
13 marzo  
14 marzo 
14 marzo 

16 marzo 

22 marzo 
22 marzo 

23 marzo 
23 marzo 

24 marzo 
24 marzo 
26 marzo 

27 marzo 
27 marzo 

27 marzo 

27 marzo 
27 marzo 

28 marzo 
29 marzo 

Corriere della Sera 
Roma Giovani 
Lavorare 
Roma Giovani
Lavoratorio 

Lavorare
 
Radio Popolare Roma

Il Messaggero

Lavoroeformazione.it
Incontragiovani
Avvenire (è lavoro)
Lavoroeformazione.it
Controcampus
Portafuturo
Lavoroeformazione.it
Urlo
Made In Congress

Lavoratorio  

Ansa
La Gazzetta del 
Mezzogiorno
Il Sole 24 Ore
Adapt

Italia Sera
Italia Sera
Sbilanciamoci

Milano Finanza
Travelnostop

Job24 - Roma

L’Agenzia di Viaggi
Ministero degli Affari 
Esteri
Unistudenti
Controcampus

“Creatività e lavoro «profili d’ arte»”
“Università e istituzioni per un mestiere”
“Torna The day before”
“Scarica l’App dell’assunzione”
“A Roma il seminario Europlacement: Il mondo del 
lavoro in Europa”
“Telecom rilancia The day before, l’iniziativa in cerca 
dei futuri tecnici”
 “Al Lavoro”

“Università, il cerca-lavoro tra orientamento e ostacoli”

“Università, il cerca-lavoro tra orientamento e ostacoli”
“SOUL: il curriculum diventa multimediale”
“Il cv multimediale sul portale di Soul”
“Un dialogo diretto tra giovani e imprese”
“Brain at work al via la 12° edizione”
“Jobsoul - curriculum multimediale”
“Università e imprese per l’occupazione”
“Brain at work”
“Tutto pronto per il Convegno Università e imprese per 
l’occupazione”
“A Roma il convegno Università e imprese per 
l’occupazione”
“Lavoro: Lazio, gap domanda-offerta”
“Lavoro: Lazio, gap domana-offerta”

“Ricercatori, il 25% resta in ateneo”
“Caccia al tesoro: l’accesso (impossibile) ai curricula di 
studenti e laureati”
“Il portale Jobsoul...8 Università in rete”
“Diamo un futuro ai giovani laureati”
“Operatore allo sviluppo, quali prospettive per 
l’occupazione?”
“A caccia di placement per i giovani”
“Torna ‘Fareturismo Italia’, gli eventi clou della prima 
giornata”
“Al via domani Fareturismo Italia: tre giorni di 
opportunità di lavoro, orientamento, formazione e di 
confronto sulle politiche turistiche”
“Al via domani FareTurismo Italia 2012”
“Operatori allo sviluppo: Quali prospettive?”

“Nel Lazio alla scoperta di SOUL”
“Roma: il progetto SOUL per trovare un lavoro ai 
neolaureati”
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aprile 2012

12 aprile  
12 aprile 
23 aprile 

maggio 2012

03 maggio 

03 maggio  

03 maggio  

03 maggio 

03 maggio  

04 maggio 
07 maggio 

07 maggio 

07 maggio

07 maggio 

09 maggio 
17 maggio 

17 maggio

20 maggio 

21 maggio 

21 maggio 

22 maggio 
23 maggio  

giugno 2012

01 giugno

25 giugno 

luglio 2012

03 luglio 
03 luglio 

03 luglio  

06 luglio 
12 luglio 
18 luglio

Il Sole 24 Ore 
Radio Popolare Roma 
Il Sole 24 Ore 

Libero Quotidiano 

Fiavet Lazio

Pronvincia di Roma 

Decoder

Quotidiano Travel 

TTG Italia 
Turismo e Finanza.it 

Turismo & Attualità 

Travelling Interline 

Quotidiano Arte 

Funkhaus Europa 
Lavoro e formazione

Walk on Job 

CircuitoLavoro 

Lavoratorio 

Lavoro nel turismo 

Cliclavoro 
Incontragiovani 

Fuori le mura 

Italia Oggi 

Il Sole 24 Ore 
Corriere Romano 

Lavoro e Formazione
 
Lavoro Facile 
Sunday Cafè 
Avvenire

“Il Curriculum non viaggia online”
“Al Lavoro!” n°19. Terza edizione
“Stop allo stage senza compenso”

 
“Roma: Provincia, 15 stage con borsa lavoro in settore 
turistico”
“Turismo, l’Assessore Prestipino presenta il progetto 
I Giovani protagonisti del Rilancio la promozione e 
l’offerta turistica della Provincia di Roma”
“Turismo: Prestipino presenta progetto per inserimento 
lavorativo giovani”
“Turismo: Prestipino presenta il progetto per 
inserimento lavorativo dei giovani”
“Cotav e Provincia di Roma insieme per il lavoro ai 
giovani”
“Fiavet Lazio e Provincia di Roma per il lavoro”
“Formazione: Giovani, al via nuovo progetto Provincia 
di Roma”
“Provincia di Roma lancia il progetto I Giovani e il 
rilancio turistico”
“Fiavet Lazio e Provincia di Roma, accordo per la 
formazione e stage. Candidature dal 7 maggio”
“Al via il progetto I Giovani protagonisti del Rilancio 
la promozione e l’offerta turistica della Provincia di 
Roma”
“Al lavoro con un Clic”
“Seminario Professioni Umanistiche e prospettive per 
l’occupazione”
“Professioni umanistiche, prospettive per 
l’occupazione. Seminario l’1 giugno a La Sapienza di 
Roma”
“Professioni Umanistiche: Strumenti e prospettive per 
l’occupazione”
“A Roma il seminario Professioni umanistiche: 
prospettive per l’occupazione”
“Provincia di Roma: stage e borse di studio in 15 
imprese turistiche”
“Mercato del lavoro: ecco come orientarsi”
“Professioni umanistiche: strumenti e prospettive per 
l’occupazione”

“Professioni umanistiche: schiena dritta e tanto 
ottimismo”
“Le università scendono in campo per trovare lavoro 
ai neolaureati”

“Disoccupazione giovanile record: 36,2%”
“Il sistema di placement SOUL festeggia 4 anni di 
attività”
“Il sistema di placement SOUL festeggia i 4 anni di 
attività”
“Laurea e lavoro il ponte si chiama SOUL”
“SOUL Quattro anni di successi”
 “Così gli atenei puntano a potenziare orientamento e 
uffici placement”



37

Annual Report 2012

settembre 2012

03 settembre 
12 settembre
12 settembre 
13 settembre

18 settembre

29 settembre

ottobre 2012

02 ottobre
25 ottobre

31 ottobre 

novembre 2012

16 novembre 

19 novembre

dicembre 2012

03 dicembre 
10 dicembre 
24 dicembre  

Radio Radicale 
Rai Uno 
Momento Sera 
PcProfessionale

Lavoro e Formazione  

Rai Radio3 

Il Sole 24 Ore 
TG2 

Corriere 
dell’Università 

Repubblica degli 
Stagisti 
Radio Sapienza 

Italia Oggi 
Italia Oggi 
Il Sole 24 Ore 

“Il cortocircuito dall’università al lavoro”
Uno Mattina
“Seminario Progetto Start Up”
“Seminario di Presentazione dei risultati del progetto 
Start Up - Università e Regione per l’occupazione”
“Seminario di presentazione dei risultati del Progetto 
Start Up - Università e Regione per l’occupazione”
“Il Cantiere” – “Laureato. E ora? Il cortocircuito 
dall’università al lavoro”

“Effetto “collaterale” della Riforma Fornero”
Intervista al Prof. Pietro Lucisano “Ricerca del lavoro e 
selezione dei giovani da assumere”
“Progetto Soul: aumentano gli occupati tra i giovani”

“317 tirocini e 9mila studenti agli sportelli: Soul traccia 
un bilancio di Start-Up”
“KN: un software ponte tra istruzione e lavoro”

“Neolaureati, fino a 5 contratti in 3 anni”
“L’ateneo punta sul placement”
“Il primo contratto? In un caso su due non supera i 7 
giorni”
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