AVVISO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 50 STUDENTI
DA COINVOLGERE NELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO
W.O.W. - Women.Orientation.Work

L’Università degli Studi di Messina aderisce al progetto W.O.W. - Women.Orientation.Work, il
progetto di orientamento al lavoro al femminile promosso da Fondazione Emblema, pensato per
dare alle giovani laureande e neolaureate strumenti innovativi in grado di supportarle nella
definizione dell’obiettivo professionale e del proprio percorso di c arriera.
All’interno del progetto W.O.W si prevedono giornate di sensibilizzazione ai temi del lavoro
femminile. Il modulo di coaching che proponiamo all’interno di queste giornate è incentrato sui temi
più importanti dell’inserimento del mondo del lavoro per offrire a laureate a laureande strumenti
di informazione e orientamento che possano supportarle nella definizione di un obiettivo
professionale. Inoltre si offrirà una panoramica delle differenti alternative presenti nel mercato
del lavoro al fine di stimolare una riflessione personale di ricerca attiva.
Saranno affrontati temi legati all’autoimprenditoria e al lavoro autonomo: i percorsi orientativi
di W.O.W. puntano a sviluppare una nuova consapevolezza del cambiamento in atto, delle
opportunità e delle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro.
L'obiettivo è quello di offrire strumenti pratici e momenti di riflessione che si propongono di
sfatare i pregiudizi più comuni legati al mondo del lavoro femminile e di promuovere una visione
delle giovani donne come risorse necessarie per lo sviluppo delle imprese.
Il programma per l’Università di Messina prevede momenti finalizzati all’orientamento,
al dibattito e al confronto con docenti di Fondazione Emblema e testimonial di rilievo,
fonti di ispirazione, scelti dall’Ateneo.
Gli studenti interessati possono partecipare inviando la propria candidatura al Career Service del
Centro Orientamento e Placement, entro il 9 aprile 2022 secondo le modalità indicate nel form
di partecipazione, disponibile al seguente link https://forms.office.com/r/sPLJ5AJqef
Le candidature saranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo delle stesse. Nel caso di
un numero di domande superiori ai posti disponibili, si procederà all’individuazione dei partecipanti
secondo i seguenti criteri:
1) Motivazione alla partecipazione all’attività f ormativa, indicata attraverso apposito modulo
f orms sopra descritto;
2) Adeguata rappresentanza di genere nella composizione dell’aula (70%)
3) Numero di esami mancanti al completamento del percorso di studi, nell’ottica
dell’orientamento dei neolaureati.
Informazioni dettagliate sul programma delle giornate di Coaching e di incontro/dibattito e le
modalità di registrazione dei partecipanti saranno resi disponibili agli interessati attraverso una
comunicazione, inviata tramite email, agli studenti ammessi al percorso.
Per ogni informazione, è possibile fare riferimento al personale del Career Service, D.ssa D. Fotia
tel.: 090/6768272, D.ssa G. Galletta tel. 09076768274, jobplacement@unime.it.
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