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OFFERTA TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE – ALBO A 

c/o SETTORE PLACEMENT E SERVIZI PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO – UNIGE 

Profilo richiesto 

L’offerta di tirocinio professionalizzante si rivolge a candidati laureati in 

Psicologia, motivati ad approfondire tematiche psicologiche attinenti 

all’area dell’Orientamento al mondo del lavoro di studenti universitari e 

laureati. 

Obiettivi del tirocinio 

ed attività previste 

 

Il tirocinio prevede la partecipazione ed il contributo del Tirocinante, sotto 

la supervisione e/o affiancamento del Tutor, rispetto a due tematiche 

principali:  

- valutazione dell'occupabilità dell'utente, basata sull'analisi 

delle risorse personali e professionali (caratteristiche, 

competenze, interessi, etc) e delle richieste del contesto; 

- sostegno e consulenza alla persona nell'acquisizione e 

comprensione delle informazioni, nella definizione dei progetti 

di sviluppo professionale e nella scelta delle relative strategie 

di azione, nel potenziamento della proattività e dell'autonomia 

nella ricerca del lavoro. 

 

Le attività specifiche previste per il Tirocinante sono le seguenti: 

- supporto alle attività di monitoraggio e attestazione dei 

risultati conseguiti relativamente ai tirocini post lauream 

promossi dall’Ateneo; 

- supporto al servizio di “consulenze individuali di orientamento 

al lavoro” durante l’erogazione del servizio; 

- partecipazione osservativa a laboratori tematici di 

orientamento al lavoro; 

- iniziale partecipazione osservativa e successiva co-

conduzione/conduzione di colloqui di CV Check; 

- eventuali altre attività e progetti del Settore. 

 

Sede 

 

La sede di svolgimento per le attività previste è: 

Sportello Lavoro di Ateneo – Università degli Studi di Genova 

Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning 

Servizio Orientamento 

Settore Placement e servizi per l'orientamento al lavoro 

Via Bensa, 1 

16124 Genova 

Via Bensa 1 (3°piano) 16124 Genova 

Modalità di 

candidatura 

Per segnalare il proprio interesse i laureati possono inviare una email 

all’indirizzo sportellolavoro@unige.it, con oggetto “Tirocinio Albo A”, 

allegando il proprio curriculum vitae et studiorum. 

 


