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CORSO DI STUDIO  
 

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, FORMAZIONE CONTINUA E 
SCIENZE PEDAGOGICHE  

 
QUADRO B5 

Orientamento in ingresso 

 
A livello di Ateneo è presente un Ufficio di Supporto alle Iniziative di Orientamento in Ingresso, in Itinere e 
al Job Placement istituito dalla Direzione Generale dell'Ateneo nel marzo 2016 con Decreto N. 329/2016. 
Il  personale  dell'Ufficio  Orientamento  di  Ateneo  contribuisce  all'organizzazione  della  Giornata  di 
Orientamento  delle  Scuole  (Open  Day).  La  Commissione  di  ateneo  è  integrata  con  personale  docente 
appartenente  alle  Scuole  (referente di  Scuola per  l'orientamento):  la  Scuola di  Studi Umanistici  e della 
Formazione ha nominato un nuovo Delegato all'Orientamento per  l'area degli  Studi Umanistici Prof.ssa 
Anna Rodolfi e conferito le ulteriori seguenti deleghe:  per l’orientamento con delega alle prove di verifica 
delle  conoscenze  in  ingresso  le  prof.sse  Anna  Rodolfi, Michela  Landi  e  Raffaella  Setti  (per  i  corsi  di 
recupero degli OFA), per l’Orientamento con delega Alternanza Scuola/Università il dott. Federico Fastelli;  
per  l'area  delle  Scienze  della  Formazione  ha  confermato  il  Prof.  Emiliano  Macinai  Delegato  per 
l'Orientamento  in  ingresso,  il  Prof.  Davide  Capperucci  Delegato  per  lo  svolgimento  dei  Test  di 
autovalutazione  per  l'ingresso.  I  Professori  Rodolfi  e  Macinai  coordinano  una  Commissione  interna 
(Commissione per l'orientamento della Scuola) costituita da docenti nominati nel Consiglio della Scuola del 

27/03/2013.  La  commissione  si occupa dell'organizzazione della  giornata di orientamento (Open Day), 
manifestazione  aperta  agli  studenti  delle  scuole medie  superiori  che  intenderanno  iscriversi  nell'a.a. 

2018/19, che si è svolta nelle giornate del 14 febbraio 2018 (Area Studi Umanistici) e del 24 febbraio 2018 
(Area Scienze della Formazione). Oltre all'Open Day  la Scuola, nel  tramite della Commissione, partecipa 
alle  iniziative di Ateneo  (“Un giorno all’Università” 14 aprile 2018; “Io studio a Firenze” 19 giugno 2018; 
“Conoscenze,  esperienze,  competenze”  26  ottobre  2018)  per  l’orientamento  in  ingresso  ed  organizza 
incontri  presso  le  scuole  medie  superiori  con  l'obiettivo  di  informare  gli  studenti  potenzialmente 
interessati all'offerta didattica della Scuola. La Commissione si occupa del percorso “Giorni da matricola” 
(3  giorni)  e  “University  Lab”  (5  giorni),  in  convenzione  con  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  Toscano  per 
l'inserimento di gruppi di studenti delle Scuole Secondarie Superiori nei Corsi disciplinari e nei Laboratori 
dei CdS in percorsi attivi sia nel I sia nel II Semestre. Nel periodo luglio/ottobre la commissione offre uno 
sportello di orientamento in ingresso per le future matricole.  
Uffici e orari: http://www.st‐umaform.unifi.it/vp‐32‐in‐ingresso.html 
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E’ possibile allegare un documento pdf che illustri il servizio, riferibile all’a.a. 2018/2019 (opzionale) 

QUADRO B5 
Orientamento e tutorato in itinere 
 

L'attività di orientamento e tutorato in itinere svolto dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione e 
dai CdS si pone come obiettivo:  
a)  favorire  un  efficace  inserimento  degli  studenti  nel  percorso  formativo  dei  diversi  CdS  attraverso,  in 
particolare, idonee attività di tutorato a favore degli iscritti al primo anno di corso; 
b)  favorire  un  efficace  avanzamento  nella  carriera  degli  studenti  attraverso:  attività  di  assistenza  nella 
compilazione dei piani di studio individuali; attività di orientamento in itinere, al fine di favorire la scelta da 
parte degli studenti del percorso formativo più consono alle loro caratteristiche; attività di recupero degli 
studenti in difficoltà; ecc. 
L'attività  di  tutorato  è  svolta  prevalentemente  dal  presidente/referente  del  CdS,  dai  docenti  delegati 
all'orientamento  di  CdS  e  da  tutti  i  docenti  per  problemi  specifici  sugli  insegnamenti  di  pertinenza. 
Svolgono inoltre un’azione capillare i tutor selezionati dall'Ateneo ogni anno, e assegnati ai singoli Cds.  
Ad integrazione e supporto delle attività svolte dalla Scuola e dal CdS l'Ateneo fornisce anche altri servizi: 
https://www.unifi.it/vp‐2695‐dialogo‐piattaforma‐web‐per‐l‐orientamento.html. 

 
Uffici e orari: http://www.st‐umaform.unifi.it/vp‐30‐in‐itinere.html 
 

 
 

QUADRO B5 
Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 
 

La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione aderisce al programma comunitario ERASMUS+: il 

Programma di mobilità per studio o tirocinio (traineeship) che permette agli studenti universitari di 

trascorrere un periodo di studio, ricerca e/o tirocinio della durata minima di tre mesi (due per la mobilità 

traineeship) e massima di dodici mesi presso un Istituto estero che abbia firmato un accordo bilaterale 

nell'ambito del programma Erasmus+ con la Scuola. Allo scopo di migliorare il livello di 

internazionalizzazione del percorso formativo, la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione incoraggia 

gli studenti e i docenti a svolgere periodi all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con 

università presso le quali esiste un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS. 

La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione ha nominato due propri delegati, uno per l'area degli 

Studi Umanistici (ex Facoltà di Lettere e Filosofia) nella persona del prof. Alessandro Nigro e uno per l'area 

di Scienze della Formazione (ex. Facoltà di Scienze della Formazione) nella persona della prof.ssa Rossella 
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Certini e si avvale della collaborazione dei Delegati Erasmus nominati dai Dipartimenti di afferenza dei CdS 

della Scuola. Tali delegati facilitano il raccordo con i diversi referenti degli accordi bilaterali con le sedi 

partner e promuovono la diffusione dei Bandi di selezione fornendo, in collaborazione con l'Ufficio 

Relazioni Internazionali di Scuola, informazioni sulle sedi estere agli studenti in partenza. 

L'Ufficio Relazioni Internazionali, unico per tutta la Scuola, con sede in via Laura 48 (secondo piano) 

contribuisce a promuovere il processo di internazionalizzazione mediante lo sviluppo della cooperazione 

internazionale didattica/scientifica tra Università ed attraverso le azioni mobilità di docenti e studenti per 

ricerca, tirocinio e studio. In particolare, si occupa della gestione della mobilità dei docenti e degli studenti 

italiani in partenza e degli studenti stranieri in arrivo, interfacciandosi con le relative strutture centrali di 

Ateneo ed estere per le pratiche di ingresso e uscita. 

Il sito web della Scuola comprende una sezione dedicata alla mobilità internazionale, nella quale è 

possibile ottenere le informazioni sulle procedure inerenti la mobilità Erasmus e la relativa modulistica, 

divise nelle varie azioni perviste dal programma Erasmus+: studio, traineeship, mobilità docenti e la 

sezione in inglese per gli studenti stranieri. L'elenco completo degli Atenei esteri con i quali sono stati 

stabiliti accordi bilaterali sono presenti nella pagina Erasmus del sito web di Ateneo. 

Si conferma il contributo dell'Ufficio Relazioni Internazionali a migliorare la mission istituzionale in materia 

di Internazionalizzazione. In particolare nell'anno 2017/2018 

‐si è registrato un incremento del numero (pari a 222) degli studenti italiani che hanno svolto un periodo 

di studio negli Atenei partner attraverso il programma Erasmus, ovvero il 36,2% in più rispetto agli 

studenti partecipanti al programma nell'a.a. 2016/2017. 

Per consultare l’elenco delle Università europee con le quali è stato stipulato un accordo 

bilaterale Erasmus https://www.unifi.it/CMpro‐v‐p‐3518.html#mobilita_studenti_docenti 

Si conferma costante il numero degli studenti stranieri provenienti da oltre 200 Università partner in 

Europa ed immatricolati alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione che si attesta a 253 iscritti. 

Il servizio è gestito a livello di Scuola dal seguente ufficio amministrativo: 

Ufficio Relazioni Internazionali ‐ Erasmus, II piano, via Laura, 48 

erasmus@st‐umaform.unifi.it  

Le informazioni a livello di Scuola sono reperibili alla pagina: http://www.st‐umaform.unifi.it/ls‐11‐

mobilita‐internazionale.html 

 

Descrizione link: Pagina web con la mappa delle Università europee con le quali è stato stipulato un 

accordo bilaterale Erasmus 

Link inserito: https://erasmus.unifi.it/moduli/outgoing/mappa/mappa.php?scuola=33 
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Pagina web con la mappa delle Università europee con le quali è stato stipulato un accordo bilaterale 

Erasmus: https://erasmus.unifi.it/moduli/outgoing/mappa/mappa.php?scuola=33 

 
 
 

QUADRO B5 
Assistenza per tirocini e stage 
 

L’ Ufficio Tirocinio  si occupa della gestione dei progetti dei  tirocini  curriculari  sia per gli  studenti  iscritti 
all'Area Umanistica  (ex Facoltà di Lettere e Filosofia),  sia per gli  studenti  iscritti all'Area di Scienze della 
Formazione (ex Facoltà di Scienze della Formazione) e dei tirocini non curriculari per i propri neo laureati, 
entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.   

L'Ufficio si trova presso la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, in Via Laura, 48 ‐ Firenze ‐ I piano ‐ 
Stanza  AS2,  e  osserva  il  seguente  orario  di  apertura  al  pubblico:
E‐mail: stage@st‐umaform.unifi.it 

Il servizio fa riferimento al sistema di offerta proposto a livello di Ateneo : http://www.unifi.it/vp‐607‐
stage‐e‐tirocini.html e utilizza il servizio on‐line la banca dati  “St@ge” : 
http://sol.unifi.it/stage/stud_jsp/login.jsp. 

 

Link esterno:  

http://www.st‐umaform.unifi.it/ls‐8‐stage.html 
 
 
 

QUADRO B5 
Accompagnamento al lavoro 
 

A livello di Ateneo è previsto un Career Service frutto della riflessione sui processi di innovazione della 
terza missione dell’Università che ha il compito di coordinare, promuovere, sostenere, armonizzare e 
potenziare i Servizi all’Orientamento al lavoro e al Placement dell’Ateneo e delle varie Scuole. Con la 
collaborazione scientifica e il coordinamento dei Responsabili dei diversi Career Service Point e dei 
delegati al Job Placement delle Scuole di Ateneo sono stati messi a punto e continuamente aggiornati i 
singoli programmi e servizi in offerta ai giovani universitari e alle imprese, studi professionali e 
organizzazioni interessate. Lo scopo è quello di avvicinare all’utenza i programmi e i servizi di 
orientamento e job placement, realizzando un più efficace coordinamento con le strutture dell’Ateneo 
e con il corpo docente di ciascuna Scuola. Tali Servizi si inseriscono, quindi, pienamente nel contesto 
del Piano Strategico di Ateneo 2018-2020 relativo alla Terza Missione (DL 19/2012; DM 47/2013), pur 
evidenziando la stringente connessione con gli ambiti privilegiati della Ricerca e della Didattica. 
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L’apertura di Career Service Point nelle varie sedi dell’Ateneo consente a tutti gli studenti e i laureati di 
rivolgersi allo sportello della propria Scuola per ricevere un primo orientamento, scegliere di aderire ai 
programmi offerti dai vari Cantieri, seguire un percorso completo di formazione e orientamento al 
lavoro: dal counseling ai laboratori di ricerca attiva, alla formazione sul lavoro e sul mercato del lavoro, 
al coaching, alle strategie di sviluppo delle competenze trasversali, al supporto nella redazione del 
curriculum vitae anche in forma di video cv, al potenziamento dell’intraprendenza, ai workshop sulla 
creatività, ai laboratori di innovazione nell’impresa, alla progettazione di idee imprenditoriali. 
Il Career Service rappresenta anche un punto di riferimento per le imprese, gli studi professionali e 
tutte le organizzazioni del mondo del lavoro che mirano ad entrare in contatto con gli studenti e i 
laureati dell’Università, a reclutare risorse umane qualificate, a portare il loro contributo alla 
consapevolezza, autonomia e sviluppo professionale dei giovani. Il Progetto, all’avvio del 2016, ha visto 
la ricollocazione all’interno di una Prospettiva di Ricerca dalla quale prendono avvio le varie direzione 
della Formazione all’Imprenditorialità, della Formazione al lavoro, del Trasferimento tecnologico, dei 
Progetti di innovazione d’Impresa, dello Sviluppo del sé professionale, dell’Incontro con il mondo delle 
Imprese e del lavoro. Possiamo parlare, dunque, di Incontro fra Offerta Formativa e Domanda di Lavoro 
all’interno dei Processi di Employability e di Terza Missione a partire da una prospettiva di 
Trasferimento della Ricerca.  Le azioni che sottostanno a tali Processi riguardano: Orientamento al 
lavoro, Formazione al lavoro, Accompagnamento al lavoro, Creazione di Idee per il lavoro, Incontri per 
il lavoro, Transizione al lavoro, Placement. Le indagini sui laureati sono condotte grazie al supporto di 
Alma Laurea. 
La Scuola si coordina con i Servizi di Ateneo attraverso i propri Delegati. La Scuola di Studi Umanistici e 
della Formazione ha confermato il Delegato al Job Placement per l'area degli Studi Umanistici il Prof. 
Silvano Zipoli Caiani, e per l'area delle Scienze della Formazione la prof.ssa Giovanna Del Gobbo. 
Nel 2017 i Delegati al Job Placement della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, con il 
supporto del Career Service di Ateneo, hanno organizzato un ciclo di Seminari per la conoscenza del 
Mondo del Lavoro: in particolare è stato organizzato un workshop con Legacoop-Toscana per la 
diffusione della forma d’impresa cooperativa in prosecuzione di un importante manifestazione di 
conoscenza della forma cooperativa a cui la Scuola ha partecipato con notevole presenza di studenti; 
sono stati organizzati specifiche attività di incontro con le imprese, sia a livello di Presentazioni 
Aziendali (L’impresa si presenta) , sia a livello di matching (Career Lab); un ciclo di lezioni 
sull’attivazione dell’imprenditorialità e dell’autoimprenditorialità è stato realizzato in congiunzione con 
il Career Service di Ateneo, specifico per le Aree Umanistiche e della Formazione. Tra aprile e giugno 
2017 è stato inoltre organizzato un ciclo d'incontri dal titolo "Orientarsi al Lavoro nelle Scienze 
Umanistiche e della Formazione Conoscere le professioni, comprendere i contesti, scegliere i percorsi" 
che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo dell'imprenditoria legata alle scienze 
umane. Gli incontri hanno permesso agli studenti di conoscere sbocchi professionali e opportunità 
imprenditoriali alternative alle più tradizionali figure legate all'insegnamento e alla ricerca. 
Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della conoscenza della forma d’impresa cooperativa, 
particolarmente importante per lo sviluppo imprenditivo e professionale delle aree dei servizi culturali, 
educativi e alla persona, la Scuola ha organizzato un evento seminariale nell’ambito degli eventi di 
ateneo “Cooperamente” (Area Scienze della Formazione, 4 maggio 2017: Collaborare, cooperare, 
lavorare: le Cooperative per la cultura e la formazione 
 
La Scuola partecipa attivamente alla realizzazione del Career Day di Ateneo che si tiene nell’Autunno 
(27-28 Settembre 2018). Regolarmente (secondo il calendario annuale), vengono organizzate sessioni 
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di Laboratori per la ricerca attiva del lavoro, specifici per gli studenti della Scuola, Sessioni di 
Assessment (Light Assessment per la valutazione del potenziale e delle soft skills). 
I dati percentuali della presenza di studenti e laureati della Scuola sono disponibili presso il Career 
Service. Per i docenti della Scuola sono stati organizzate attività Didattiche Work–related e Job-
oriented con la presenza di ricercatori specializzati in tali campi di studio. Gli studenti della Scuola 
possono usufruire di un Assessment center con sessioni specifiche per Area di provenienza.  
 
Link alla Relazione del Career Service 2017 dove è possibile desumere i dati di presenza ai servizi degli 
studenti e dei laureati della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione: 
 
https://www.unifi.it/p11327.html 
 
 
Uffici e orari: https://www.st-umaform.unifi.it/vp-27-in-uscita.html 
 
 

QUADRO B5 
Eventuali altre iniziative 

 

Allegato Sezione Qualità 


