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Date

Orario

Aula

Venerdì 23 novembre 2018

9.00 – 12.00

Aula 5

Martedì 27 novembre 2018

9.00 – 12.00

Aula 5

Venerdì 30 novembre 2018

9.00 – 12.00

Aula 5

Martedì 4 dicembre 2018

9.00 – 12.00

Aula 5

Venerdì 7 dicembre 2018

9.00 – 12.00

Aula 5

Martedì 11 dicembre 2018

9.00 – 12.00

Aula 5

Venerdì 14 dicembre 2018

9.00 – 12.00

Aula 5

Il corso si propone un duplice obiettivo. Da un parte, intende approfondire le caratteristiche salienti dell’attuale mercato del lavoro, in specifica
relazione alle dinamiche occupazionali dei/delle neolaureate/i nel contesto locale e italiano. Dall’altra, si propone di fornire un insieme di
strumenti e conoscenze utili all’orientamento all’interno del mercato del lavoro stesso (scelta professionale, ricerca di impiego, gestione della
selezione), focalizzando l’attenzione sulle esigenze di coloro che conseguiranno un titolo di studio in Sociologia.
A tale scopo, verranno forniti strumenti utili ad operare una scelta il più possibile coerente rispetto al percorso formativo e alle propensioni
individuali. Verrà inoltre posta attenzione alla questione della permanenza qualificata sul mercato del lavoro, affrontando temi cruciali, quali la
conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro e la formazione continua. Il corso prevede un lavoro fortemente interattivo in aula, grazie alle
testimonianze di sociologi e sociologhe, o di altre figure attinenti al profilo dei/lle laureati/e in sociologia, occupati/e in organizzazioni operanti
in vari settori (servizi, pubblica amministrazione locale, organismi sovranazionali, terzo settore, comunicazione, produzione e distribuzione).
Il seminario è rivolto a tutti gli studenti dei corsi di Laurea (triennale) del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, ed in particolare agli
studenti del Corso di Laurea in Sociologia che hanno precedenza nell’ammissione alla frequenza (sempre previa iscrizione on-line come descritta
di seguito).
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle 21 ore di lezione e lo svolgimento di un elaborato finale determineranno l’attribuzione
di 2 CFU (crediti formativi universitari).
L’elaborato si basa sulla realizzazione di almeno una intervista a scelta fra: una persona laureata in Sociologia che svolga un lavoro di possibile
interesse; una persona che, pur non avendo una formazione sociologica, ricopra un ruolo in cui sono utilizzate competenze sociologiche e
svolga un lavoro di possibile interesse; un/a testimone privilegiato/a, con il/la quale approfondire una o più tematiche selezionate, relative
all’inserimento lavorativo dei/lle neo-laureati/e. È prevista inoltre la consegna di un elaborato scritto, in cui occorre presentare e discutere
brevemente la/e intervista/e realizzata/e, affrontando una o più tematiche attinenti all’inserimento nel mondo del lavoro emerse nel corso del
colloquio.
Iscrizioni on-line fino al 9 novembre 2018 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di partecipanti: 40)
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