C1/C2
Studio e mondo del lavoro: Studi e carriera

Progetti futuri – Cosa accadrà dopo la
laurea?
Introduzione:
Ognuno di voi vada sul sito web del Career Service dell’Università del partner e si informi sulle
offerte presenti. In seguito discutetene insieme: che cosa avete trovato? Mettete poi a confronto i
servizi delle vostre università.
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Esercizio 1:
Raccontatevi l’un l’altro se le vostre università aiutano gli studenti a trovare un lavoro dopo la
laurea. Discutete se, secondo voi, è compito dell’Università sostenere gli studenti nella
pianificazione professionale dopo la laurea.

Raccontatevi se avete già fatto esperienze lavorative durante lo studio. Avete mai fatto un
colloquio di lavoro?

Esercizio 2: Simulazione di un colloquio di lavoro

Immagine 2

Andate su questo link e cercate insieme un annuncio di lavoro interessante nel vostro settore.

Questo annuncio servirà da base per il gioco di ruolo (role play). Leggete insieme l’ annuncio e
chiarite il significato delle parole sconosciute.
Decidete chi di voi è il/la candidato/-a e chi è il datore di lavoro. Cominciate con il role play
usando la forma di cortesia (Lei).
Ruolo 1: Candidato/-a
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Hai partecipato a un concorso per un lavoro dopo la laurea e sei stato/-a ammesso/-a a un
colloquio online. Rifletti e trova almeno quattro motivi perché tu saresti la persona adatta per
questo lavoro. Cerca di essere convincente e di rispondere molto precisamente alle domande del
datore di lavoro. Per avere ancora più informazioni sul posto di lavoro, anche tu puoi fare
domande al datore di lavoro. Alla fine del colloquio devi decidere se accetterai l’incarico.
Ruolo 2: Datore di lavoro

La tua azienda sta cercando un/-a laureato/-a. Si è presentata una persona adatta. Hai invitato
questa persona per un colloquio online. Prepara una lista di domande e cerca di ottenere più
informazioni possibili sul candidato e sulle sue esperienze lavorative. Alla fine del colloquio devi
decidere se assumerai la persona.
Proposte per le domande:

La prego di presentarsi brevemente.
Perchè ha deciso di studiare...?

Mi faccia l’esempio di una situazione in cui ha lavorato bene in un team?
Ha già fatto esperienze lavorative?
Ha mai lavorato all’estero?

Perchè si è presentato/-a per questo lavoro?
Quali sono le Sue capacità e i Suoi difetti?

Se si dovesse trasferire su un’isola deserta quali oggetti (massimo tre) porterebbe con sé?

Esercizio 3:
Discutete tra di voi le seguenti domande:
•

•
•

Fonti

Quali competenze avete acquisito durante lo studio? Come potrebbero essere utili per il
lavoro dopo la laurea?

Ci sono tante persone nel vostro paese che dopo la Laurea Triennale si iscrivono alla
Laurea Magistrale? Voi avete intenzione di fare la Magistrale e/o il Dottorato?
Riflettete insieme: Dove vi vedete tra cinque anni (vita privata/professionale)?
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