
                                                      
 

 

 
CONVERGENZE FRA UNIVERSITA’ E IMPRESA 

 
Op. Rif.PA 2019-13162 approvata con DGR n.36/2020 del 21/01/2020 Co-finanziata 

dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna 
 

Titolo del 
percorso 

CONVERGENZE FRA UNIVERSITA’ E IMPRESE 

Descrizione del 
profilo 

L’Operazione si pone come obiettivo l’accompagnamento nel mondo del lavoro di 
neolaureati e di studenti universitari che stanno completando il corso di laurea 
triennale o magistrale presso i campus di Forlì e di Cesena dell’Alma Mater di Bologna. 

Contenuti del 
percorso 

L’Operazione è composta dai seguenti progetti: 
- Orientamento specialistico individuale  
- Orientamento in piccoli gruppi sul sistema economico e produttivo territoriale  
- Competenze per nuovi paradigmi decisionali  
- Competenze trasversali per gestire la complessità  
- Sicurezza sui luoghi di lavoro  
- Tirocini formativi  
- Accompagnamento al lavoro  
La fase iniziale dell’Operazione consisterà in un colloquio di Orientamento Specialistico 
individuale, finalizzato a tracciare un quadro individuale di conoscenze, capacità e 
competenze in ingresso, nonché aspettative ed attitudini individuali. 
Seguirà una parte di orientamento in piccoli gruppi per illustrare il sistema economico 
produttivo attivo sul territorio provinciale. La terza fase riguarderà una successiva 
azione formativa strutturata in 8 moduli fruibili singolarmente sulla base delle necessità 
formative individuali, finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali, relazionali e 
organizzative utili ad attivare l’apprendimento in contesti lavorativi. 
Il quarto passo riguarderà la formazione sulla sicurezza nel lavoro. 
Verranno inoltre attivati 8 tirocini extracurricolari, complementari alle attività sopra 
citate e non in conflitto con il servizio dell’Ateneo. I tirocini si concluderanno con la 
formalizzazione delle competenze -SRFC- acquisite dal tirocinante. 
L’ultima parte del progetto prevede azioni di accompagnamento al lavoro. 
Gli studenti potranno scegliere di partecipare anche solo ad alcune delle azioni previste, 
gli orientatori e il personale coinvolto sapranno come indirizzarli verso il percorso a loro 
più idoneo, rispondendo ad esigenze e attitudini individuali. 
 

Attestato 
rilasciato 

Attestato di Frequenza previa partecipazione al 70% del monte-ore 

Sede di 
svolgimento  

Sedi dei CAMPUS di Forlì o Cesena o CNA Formazione Forlì e/o Cesena  

O attraverso piattaforma CISCO WEBEX MEETING 

Durata e periodo 
di svolgimento 

Periodo: da maggio 2020 – dicembre 2020 

Numero 
partecipanti 

140 partecipanti 



                                                      
 

 

Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

- Studenti universitari, domiciliati o residenti in Regione Emilia Romagna, non occupati, 
che stanno completando il corso di Laurea triennale o magistrale dell’Alma Mater di 
Bologna, nello specifico del Campus di Forlì o di Cesena. 
- Neolaureati con titolo conseguito entro i 12 mesi 

Iscrizione Per iscriversi è necessario presentare domanda a CNA Formazione Forlì-Cesena 

Criteri di 
selezione 

Non sono previsti criteri di selezione in quanto l’utenza è predeterminata. 
Gli utenti saranno inseriti in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti 
disponibili. 

Ente di 
formazione 

CNA FORMAZIONE Forlì-Cesena - Societa' consortile a r.l. 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Partner attuatori: Demetra Formazione S.r.l., Irecoop Emilia Romagna Soc. Coop. Scuola 
Sicurezza Formazione Edilizia Emilia Romagna Acc. SFERA, Scuola Edile Artigiani e PMI di 
Forlì, Cesena e Rimini, Ser.In.Ar-Forlì-Cesena S.c. per Azioni, Alma Mater Studiorum-
Università di Bologna. 

Contatti 

Referente: Francesca Severi 
Telefono: 0547/026320 
E-mail: francesca.severi@cnaformazionefc.it 
Sito web: www.cnaformazionefc.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-13162/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 
36/2020 del 21/01/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo PO 
2014/2020 Regione Emilia-Romagna 

                                              

                                             

                 


