
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

CARTA SERVIZI 
 del  

CENTRO 
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versione 1 del 23 dicembre 2014 



 

 2 

INDICE 
 
Premessa 
Il Centro Orientamento e Formazione (C.O.F)       pag.3 
1. La struttura organizzativa del centro orientamento e formazione    pag.3 
2. Elenco dei servizi erogati         pag.4 

 
2.1 COUNSELING ORIENTATIVO: 

 
2.1.1 Servizio accoglienza e informazioni       pag. 5 
2.1.2 Servizio colloqui individuali e colloqui di gruppo     pag. 6 
2.1.3 Servizio formazione agli insegnanti della scuola secondaria di II grado  pag. 7 
2.1.4 Servizio manifestazioni di orientamento in ingresso     pag. 8 

 
2.2 COUNSELING PSICOLOGICO 

 
2.2.1 Servizio accoglienza e analisi della domanda     pag. 9 
2.2.2 Servizio consulenza psicologica individuale                 pag. 10 
2.2.3 Servizio consulenza psicologica di gruppo                 pag. 11 

 
2.3 SETTORE CAREER COUNSELING E JOB PLACEMENT STUDENTI E LAUREATI 

 
2.3.1 Servizio accoglienza e informazioni                   pag. 12 
2.3.2 Servizio consulenza di gruppo                   pag. 13 
2.3.3 Servizio seminari di career counseling per studenti presso i Dipartimenti             pag. 14 
2.3.4 Servizio attivazione di tirocini post laurea                 pag. 15 
2.3.5 Servizio intermediazione al lavoro                  pag. 16 
2.3.6 Servizio Campus Day Recruiting/testimonianze aziendali               pag. 17 
 
2.4 JOB PLACEMENT AZIENDE 

 
2.4.1 Servizio accoglienza e consulenza alle aziende                 pag. 18 
2.4.2 Servizio stipula convenzioni                   pag. 19 
2.4.3 Servizio intermediazione                   pag. 20 
2.4.4 Servizio Campus Day Recruiting                  pag. 21 

 
3. Gli Utenti                      pag. 21 

3.1  I diritti degli utenti                    pag. 21 
3.2 Gli Impegni degli utenti                    pag. 22 
3.3 Gli impegni del Centro nei confronti degli utenti                pag. 22 

 
4. Gestione dei reclami, lamentele, suggerimenti                 pag. 22 



 

 3 

La Carta Servizi è uno strumento di trasparenza messo a disposizione dal Centro Orientamento e 
Formazione a tutela degli utenti. La Carta Servizi ha, infatti, il fine di informare gli utenti sui loro 
diritti e sugli impegni di qualità assunti dal Centro Orientamento e Formazione. 
 

 
IL CENTRO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE (C.O.F.) 
 
Il Centro Orientamento e Formazione (C.O.F.) è un Centro servizi d’Ateneo, istituito nell’aprile del 

1995, che opera all’interno dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo e persegue la finalità di 

garantire agli studenti un processo di orientamento continuativo che, a partire dalla Scuola 

secondaria di primo e secondo grado, prosegue per tutto il periodo di permanenza presso 

l’Università e si completa favorendo l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.  

Il Centro fornisce, inoltre, soluzioni e servizi nel settore della progettazione e del management di 

progetti a valere su finanziamenti pubblici e/o privati, attraverso collaborazioni con altre Università 

italiane e straniere, con Enti pubblici e privati, con gli Ordini professionali e con le Imprese operanti 

sul territorio.  

Le attività svolte dal C.O.F. attengono a due principali ambiti, quello dell’orientamento pre-

universitario e quello dell’orientamento intra e post- universitario. 

 Orientamento pre-universitario: il Centro fornisce agli studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, in cooperazione con gli Uffici Scolastici Provinciali e le altre strutture scolastiche, 

tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole del percorso universitario; promuove la 

formazione e l’aggiornamento professionale del personale docente e non docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado e degli operatori della formazione professionale. 

 Orientamento intra e post-universitario: il Centro facilita, in stretto rapporto con i corsi di laurea, 

attraverso le attività di tutorato e assistenza psicologica, la partecipazione degli studenti alla vita 

universitaria promuovendo il benessere individuale degli studenti e prevenendo gli insuccessi 

formativi e lavorativi.  Il Centro prepara gli studenti e i laureati all’ingresso nel mercato del lavoro con 

attività mirate di orientamento al lavoro, di potenziamento delle competenze trasversali e di 

placement (tirocini e intermediazioni).  
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1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CENTRO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
 

La struttura organizzativa del C.O.F. è attualmente composta da una unità di coordinamento e 
direzione e da nove unità operative. 
L’unità apicale è quella che racchiude le funzioni di governo del C.O.F., ovvero quelle di Presidenza, 
Direzione e Comitato di Gestione. Il Presidente del Centro è il Rettore o un Suo delegato, il Direttore 
è il Direttore Generale o un Suo delegato, il Comitato di Gestione è composto dal Presidente, dal 
Direttore e da due docenti interni dell’Ateneo, nominati dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Le altre unità operative sono: 

 Ufficio amministrativo: presiede alle funzioni amministrative e contabili del Centro, cura i rapporti 
con l’Area Finanziaria, nonché con gli Enti esterni erogatori di finanziamenti.  
 

 Ufficio comunicazione: si occupa dell’“immagine” del Centro e di quella di ogni singola unità 
operativa promuovendo le iniziative ed i progetti che si realizzano. 
 

 Ufficio servizi informatici: supporta trasversalmente tutte le unità operative gestendo sia le 
attrezzature hardware che i relativi software di sistema e specialistici per  i servizi. 
 

 Ufficio progettazione e management: con funzioni di promozione, progettazione e gestione di 
iniziative formative, di orientamento o integrate, siano esse a bando pubblico, che con contributi 
propri e/o di terzi.  
 

 Ufficio informazioni, segreteria e protocollo: espleta le funzioni di primo front-office, sia 
telefonico, sia telematico, sia di front-desk, gestisce la segreteria ed il protocollo della struttura.  
 

 Ufficio di counseling orientativo: offre un servizio di orientamento alla scelta consapevole del 
percorso di studi universitari rivolgendosi sia a chi si appresta a scegliere per la prima volta, sia a chi è 
già in possesso di un titolo di studio e desidera intraprendere uno nuovo.  
 

 Ufficio di counseling psicologico: offre agli studenti la possibilità di confrontarsi su problematiche 
personali, relazionali e di studio. Lo studente che accede ai servizi di counseling psicologico può 
usufruire di interventi di consulenza individuale ma anche di gruppo per il superamento di difficoltà 
che potrebbero ostacolare il suo percorso (ad esempio ansia da esame). 
 

 Ufficio Career Counseling: supporta gli studenti universitari ed i laureati nell’acquisizione della 
consapevolezza delle proprie competenze e nella progettazione del proprio percorso di carriera e 
professionale.  Opera con l’obiettivo di preparare gli studenti e i giovani laureati dell’Ateneo ad un 
agevole ed efficace ingresso nel mercato del lavoro. Offre servizi di orientamento al lavoro, career 
coaching, empowerment delle competenze trasversali. 
 

 Ufficio Job placement: agevola l’ingresso degli studenti e dei laureati dell’Università di Catania nel 
mercato del lavoro, con attività mirate di consulenza al lavoro Svolge attività d’intermediazione sia 
per i tirocini post laurea che per gli inserimenti lavorativi di studenti e di laureati, intrattenendo 
rapporti sia con il tessuto imprenditoriale locale che con quello nazionale. Espleta le funzioni di 
istruzione, stipula e repertorio delle convenzioni di tirocinio di formazione e di orientamento di 
Ateneo necessarie sia per l’attivazione di tirocini curriculari che post laurea. 
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2. ELENCO DEI SERVIZI EROGATI 
 

2.1 COUNSELING ORIENTATIVO 
 

2.1.1 Servizio accoglienza e informazioni 
 

Ufficio che eroga il servizio Ufficio counseling orientativo 

Descrizione del servizio Servizio di front-office attraverso cui l'utente è aiutato da un 
operatore esperto ad informarsi, per avere un quadro più chiaro del 
percorso da seguire. Il servizio si propone come strumento di analisi 
del bisogno, al fine di garantire una risposta adeguata e pertinente 
alle aspettative dell'utente.  

Contenuti/metodologia  Compilazione scheda utente  

 Analisi della domanda dell'utente  

 Invio ai servizi interni o ad altri uffici dell’Ateneo 

 Informazione sui servizi offerti dalla struttura 

 Facilitare la reperibilità e la fruibilità dei contenuti e delle 
informazioni on line sull’Ateneo 

 Guida alla lettura dei documenti ufficiali dell’ateneo   

Destinatari  Studenti delle scuole superiori di secondo grado (futuri studenti 
universitari)  

 Diplomati  

 Matricole  

 Docenti delle scuole superiori di secondo grado 

 Operatori  del settore (dipendenti strutture, Enti di formazione, 
etc) 

 Enti pubblici e privati (in qualità di partner nelle attività) 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

Presso la sede dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00  
Telefonicamente Tel. 095 7307038 – 7040 
Via E-mail: cofori@unict.it 
Sede ufficio: Via Sant’Orsola, 5 – 95124 Catania 
 

Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Erogazione immediata in ordine cronologico d’arrivo dell’utenza. 
Accoglienza: circa 15’ –30’ 
 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Materiale informativo 
Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_scuola 
Pagina Facebook: “Servizio di Orientamento COF UNICT” 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

mailto:cofori@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_scuola
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2.1.2 Servizio colloqui individuali e colloqui di gruppo 

 
Ufficio che eroga il servizio Ufficio counseling orientativo 

Descrizione del servizio Colloqui di orientamento, individuali e di gruppo, per entrare  in 
possesso degli strumenti utili per affrontare la “scelta”. I servizi di 
counseling orientativo sono erogati da un’equipe composta da esperti 
orientatori. 
È possibile prenotare:  

 un colloquio informativo se si hanno già le idee chiare e si 
desidera avere informazioni e approfondimenti sulle 
caratteristiche e la struttura dei diversi corsi di studio, la 
tempistica (le lezioni, gli esami, etc.), le fonti informative, la 
spendibilità del titolo di studio e gli sbocchi occupazionali.  

 un colloquio di counseling individuale se si ha bisogno di un 
sostegno nella decisione da prendere e si vuole iniziare un 
percorso di orientamento alla scelta del corso di studio, oppure 
se si ha bisogno di un ri-orientamento.  

Contenuti/metodologia  offerta formativa locale o nazionale 

 analisi degli interessi e delle attitudini dell’utente 

 questionario di interessi professionali (QIP) 

 questionario di orientamento (QO) 

 Restituzione commentata del QIP 

 Restituzione commentata del QO 

Destinatari Studenti degli ultimi anni della scuola  superiore di secondo grado, 
diplomati, studenti immatricolati. 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

Telefonicamente su prenotazione negli orari di apertura degli uffici del 
C.O.F.  
Via e-mail: inoltrando una richiesta a: cofori@unict.it.  
La prenotazione è impegnativa. Per ragioni organizzative, nel caso di 
rinuncia, l’utente è pregato di comunicarlo telefonicamente o di 
disdire via mail al medesimo indirizzo. 
 
Giorni e orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9.00 
alle 12.00 escluso il sabato, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.00 
 
Sede ufficio: Via Sant’Orsola, 5 – 95124 Catania 
E-mail: cofori@unict.it  
Tel. 095 7307038 - 7040 

Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
 Durata del colloquio informativo: circa 30’- 50’ 

 Durata del colloquio di counseling individuale: circa 1h 

 Durata del colloquio di gruppo: circa 2 h 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Materiale informativo 
Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_scuola 
Pagina Facebook: “Servizio di Orientamento COF UNICT” 
 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

mailto:cofori@unict.it
mailto:cofori@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_scuola
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2.1.3 Servizio formazione agli insegnanti della scuola secondaria di II grado 
 
Ufficio che eroga il servizio Ufficio counseling orientativo 

Descrizione del servizio Percorso di  formazione/aggiornamento,  per docenti/operatori del 
settore,  sulle metodologie e sugli strumenti di orientamento,  sul 
potenziamento delle competenze trasversali e sulle metodologie di 
studio. 

Contenuti/metodologia Contenuti (Percorso di formazione) 
- Dall’approccio psicoattitudinale al modello di orientamento 
educativo: excursus sui modelli e le  
   prassi maggiormente diffuse 
- Il Questionario di Interessi Professionali 
- Il Questionario di Orientamento. 
- Didattica orientativa 
- Apprendere a studiare: didattica e differenze individuali 
- Comunicazione assertiva e ascolto attivo. 
- Modalità d’accesso ai CdL  dell’Università degli Studi di Catania 
- Nuove tendenze del mercato del lavoro 
- Metodi di ricerca attiva del lavoro e i servizi del territorio 
 
Contenuti (Percorso di aggiornamento) 

 Gli strumenti per l’orientamento (QIP, QO) 

 Modalità d’accesso ai CdL dell’Università degli Studi di Catania 
 
Metodologia  

 Lezioni frontali 

 Esercitazioni  

 Analisi di casi 

 Somministrazione strumenti 
 
Documento rilasciato all’utente 

 Attestato di partecipazione 

Destinatari Docenti/operatori impegnati nel campo dell’orientamento delle 
Scuole superiori di secondo grado 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

Su convenzione con l’Istituto 
Sede ufficio: Via Sant’Orsola, 5 – 95124 Catania 
E-mail: cofori@unict.it 
Tel. 095 7307038 – 7040 

Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Durata del percorso di formazione: da 4 a 24h  
Durata del percorso di aggiornamento:  da 4 a 8h 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Materiale informativo 
Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_scuola 
Pagina Facebook: “Servizio di Orientamento COF UNICT” 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 
 
 

mailto:cofori@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_scuola
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2.1.4 Servizio Manifestazioni di Orientamento in ingresso 
 
Ufficio che eroga il servizio Ufficio counseling orientativo e Ufficio comunicazione 

Descrizione del servizio Eventi programmati e finalizzati alla presentazione dell’offerta 
formativa dell’Ateneo.  

Contenuti/metodologia Contenuti 

 presentazione dei Corsi di laurea (Cdl) a cura di docenti e studenti  
seniores;  

 svolgimento di micro-lezioni universitarie tenute da docenti 
universitari dell’ateneo; 

 “testimonianze di eccellenza” condotte da laureati/dottorandi 

 workshop sulle specifiche professioni; 

 info point a cura degli studenti seniores  

Destinatari Studenti degli ultimi anni della scuola secondaria superiore, diplomati. 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità Partecipazione dell’Istituto su prenotazione. 
Sede ufficio: Via Sant’Orsola, 5 – 95124 Catania 
Sedi diverse concordate con i Dipartimenti e comunicate agli Istituti 
scolastici in prossimità dell’evento. 
Modulo di prenotazione/adesione scaricabile on line sul sito 
www.cof.unict.it/dimensione_scuola 
E-mail: cofori@unict.it 
Tel. 095 7307038 – 7040 
Fax. 095 312976 

Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Durata da 4h a 3gg in base alla tipologia di manifestazione 

 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Materiale informativo 
Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_scuola 
Pagina Facebook: “Servizio di Orientamento COF UNICT” 
 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

http://www.cof.unict.it/dimensione_scuola
mailto:cofori@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_scuola
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2.2 COUNSELING PSICOLOGICO 
 

2.2.1 Servizio accoglienza e analisi della domanda 
 

Ufficio che eroga il servizio Ufficio counseling psicologico 

Descrizione del servizio Supporto agli studenti universitari che si trovano in situazione di 
temporanea difficoltà negli studi o in ritardo nella carriera 
accademica,  
Il colloquio di accoglienza costituisce il primo contatto con lo 
studente, durante il quale è fondamentale svolgere un’analisi della 
domanda per identificare quali sono i bisogni dell’utente in modo da 
fornirgli i servizi più adeguati 

Contenuti/metodologia  Analisi strumentale e/o funzionale della richiesta d’aiuto   

 Individuazione ed analisi dei bisogni dello studente 

 eventuale rinvio ad altri servizi interni o esterni 

Destinatari  Studenti universitari e di dottorato, laureati e dottori di ricerca 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

Presso la sede, su appuntamento concordato telefonicamente o via e-
mail, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00  
Sede ufficio: Via Sant’Orsola, 5 – 95124 Catania 
E-mail: counseling.psicologico@unict.it 
Tel. 0957307041 
 

Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Durata del colloquio: circa un’ora  

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Materiale informativo 
Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_università 
 
 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

mailto:counseling.psicologico@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_università
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2.2.2 Servizio consulenza psicologica individuale 
 
Ufficio che eroga il servizio Ufficio counseling psicologico 

Descrizione del servizio La consulenza psicologica individuale si propone di aiutare lo studente 
ad affrontare e superare difficoltà quali: empasse nello studio e nelle 
relazioni interpersonali insoddisfacenti      
che rendono problematica la loro esperienza universitaria. 

Contenuti/metodologia  Analizzare i bisogni e le risorse degli studenti 

 Favorire i processi di auto-consapevolezza 

 Potenziare le capacità autonome di problem solving 

 Stimolare la partecipazione attiva degli studenti alla vita 
universitaria 

 Test psicologici 

Destinatari Studenti universitari delle lauree triennali, magistrali, a ciclo unico e di 
dottorato 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

Presso la sede, su appuntamento concordato telefonicamente o via e-
mail, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00  
Sede ufficio: Via Sant’Orsola, 5 – 95124 Catania 
E-mail: counseling.psicologico@unict.it 
Tel. 0957307041 
 

Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Da  1 a 14 colloqui; incontri settimanali di 1 ora ciascuno 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Materiale informativo 
Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_università 
 
 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

mailto:counseling.psicologico@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_universit%C3%A0
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2.2.3 Servizio consulenza psicologica di gruppo 
 
Ufficio che eroga il servizio Ufficio counseling psicologico 

Descrizione del servizio La consulenza psicologica di gruppo consente ai partecipanti di 
prendere coscienza delle dinamiche relazionali tra gruppo ed 
individuo, aiutandoli a potenziare le proprie capacità di ascolto 

Contenuti/metodologia  Sviluppo di strategie autonome per la gestione di problematiche 
ostative 

 Ricerca di  interazioni relazionali più adeguate e funzionali 

 Acquisizione di conoscenze e di strategie atte a migliorare 
l’organizzazione del metodo di studio, la concentrazione e la 
memoria 

 
Metodologia: 

 incontri di gruppo 

Destinatari Studenti universitari, di dottorato e delle scuole di specializzazione. 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

Presso la sede, su appuntamento concordato telefonicamente o via e-
mail, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00  
Sede ufficio: Via Sant’Orsola, 5 – 95124 Catania 
E-mail: counseling.psicologico@unict.it 
Tel. 0957307041 
 

Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Da 1 a 14 incontri; incontri settimanali di 1 ora e 30 ciscuno; numero 
partecipanti: da 8 a 12   

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Materiale informativo 
Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_università 
 
 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

mailto:counseling.psicologico@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_universit%C3%A0
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2.3 CAREER COUNSELING E JOB PLACEMENT STUDENTI E LAUREATI 
 

2.3.1 Servizio accoglienza e informazioni  
 

Ufficio che eroga il servizio Ufficio job placement 

Descrizione del servizio Il colloquio di accoglienza è finalizzato a svolgere l’analisi della 
domanda con l’obiettivo di identificare quali sono i bisogni dell’utente, 
erogare le informazioni di base sui servizi offerti dalla struttura e 
definire il percorso più adeguato. 

Contenuti/metodologia  Individuazione della tipologia di utente 

 Analisi della domanda 

 Erogazione delle informazioni di base sui servizi  

 Rinvio ai servizi di interesse 

 Consegna di guide e brochure sui servizi. Su richiesta materiale 
informativo sul mercato del lavoro e politiche attive del lavoro. 

Destinatari Studenti universitari e laureati triennali, magistrali, a ciclo unico. 
Dottorandi e dottori di ricerca. 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

 Presso la sede: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00. 
Via Sant’Orsola, 5 – 4° piano (Catania) 

 Telefonicamente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 
12.30 
Tel.: 0957307031-26-29-42-27 

 Via e-mail: jobplacement@unict.it 

Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Erogazione immediata in ordine cronologico d’arrivo dell’utenza. 
Durata del colloquio: circa 10’ – 15’ 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

 Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_placement 

 Brochure e materiale informativo 

 Pagina Facebook: “Job Placement – Università di Catania” 

 Bacheca 

 Mailing List 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

mailto:jobplacement@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_placement
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2.3.2 Servizio consulenza di gruppo  

 
Ufficio che eroga il servizio Ufficio Job Placement e Ufficio Career Counseling 

Descrizione del servizio Incontri tematici di orientamento al lavoro organizzati per rispondere 
alle esigenze informative e/o di approfondimento di gruppi omogenei 
di studenti e/o laureati.  

Contenuti/metodologia Contenuti 

 Aspetti normativi e contrattuali del mercato del lavoro 

 Informazioni su attivazione dei tirocini post laurea.  

 Strumenti e canali di accesso al mercato del lavoro.  

 Utilizzo strategico di: lettera di presentazione, curriculum vitae, 
self marketing sul web e sui social network. 

 Colloquio di selezione: come prepararsi e come comportarsi 
durante il colloquio. Simulazioni del colloquio individuale e di 
gruppo. 

 Introduzione ai percorsi di sviluppo delle abilità e competenze 
trasversali importanti per il mondo del lavoro. 

 Informazioni base sull’autoimpiego e l’avvio di attività 
imprenditoriali. 
 

Metodologia 

 Incontri, con cadenza settimanale, della durata di 2h  

Destinatari Studenti universitari e laureati triennali, magistrali, a ciclo unico. 
Dottorandi e dottori di ricerca. 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

Presso la sede: ogni martedì dalle 10.30 alle 12.30 su prenotazione. 
L’incontro avrà luogo al raggiungimento di minimo 8 utenti e verrà 
confermato mediante e-mail entro le 14.00 del giorno precedente. 
Via Sant’Orsola, 5 – 4° piano (Catania) 
 
Prenotazione: on – line sul sito del COF sezione eventi 
 www.unict.it/dimensione_placement   

 
Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Erogazione entro 15 giorni dalla prenotazione.  
Durata: circa 2h 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_placement 
Pagina Facebook: “Job Placement – Università di Catania” 
 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

http://www.unict.it/dimensione_placement
http://www.cof.unict.it/dimensione_placement
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2.3.3 Servizio seminari di career counseling per studenti presso i Dipartimenti 
Ufficio che eroga il servizio Ufficio Job Placement e Ufficio Career Counseling 

Descrizione del servizio I seminari di career counseling (Workshop “Ready, steady, go”) 
forniscono agli studenti strumenti utili per orientarsi nella gestione del 
proprio percorso di studi e prepararsi ad un ingresso nel mercato del 
lavoro veloce e in linea con le competenze acquisite.  

Contenuti/metodologia Contenuto workshop “Ready” 

 Introduzione degli strumenti base per la costruzione del “Piano 
d’Azione dello studente” 

 Comprensione del proprio stile cognitivo e d’apprendimento e 
individuazione del metodo di studio più adatto 

 
Contenuto workshop “Steady” 

 Sviluppo delle proprie competenze trasversali: comunicazione 
assertiva, ascolto attivo e strategia di networking, 
collaborazione, proattività, flessibilità, consapevolezza del 
proprio ruolo e dei propri limiti, disponibilità ad apprendere, 
porre le domande giuste, dimostrare entusiasmo e curiosità, 
predisposizione alla soluzione dei problemi, orientamento al 
risultato e tenacia ecc. 

 Utilizzo strategico dei social media, la web reputation, il personal 
branding 

 Pillole informative su Mercato del Lavoro e ricerca attiva del 
lavoro 
 

Contenuto workshop “Go” 

 Prepararsi all’ingresso nel Mercato del Lavoro: CV, lettera di 
presentazione e simulazione di processi selettivi. 

 Coaching per la definizione del proprio “Piano d’Azione 
Professionale” 

 Pillole informative sulle politiche attive del lavoro, le principali 
forme contrattuali, l’autoimpiego, il contratto di apprendistato 
di Alta Formazione e Ricerca 

 
Metodologia 

 Cicli di workshop della durata complessiva di 12/16 ore, suddivisi 
in 3/4 incontri  

Destinatari Studenti universitari triennali, magistrali, a ciclo unico.  

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

Presso le sedi indicate dai Dipartimenti 
Prenotazione: on – line sul sito del COF sezione eventi 
 www.unict.it/dimensione_placement   

 
Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Erogazione entro 30 gg dalla prenotazione 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_placement 
Sito web del Dipartimento presso cui viene organizzato il ciclo di 
workshop 
Locandina cicli di workshop 
Pagina Facebook: “Job Placement – Università di Catania” 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati  

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

http://www.unict.it/dimensione_placement
http://www.cof.unict.it/dimensione_placement
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2.3.4 Servizio attivazione di tirocini post laurea 

 
Ufficio che eroga il servizio Ufficio Job Placement 

Descrizione del servizio Attivazione di tirocini extracurriculari, al fine di approfondire e 
concretizzare quanto appreso durate il percorso di studi, verificare le 
proprie attitudini, arricchire il proprio curriculum vitae e conoscere la 
realtà del mondo del lavoro in modo da orientare al meglio le future 
scelte professionali. 
Supporto al tirocinante in tutte le fasi, dalla stipula della convenzione 
tra Ateneo e Azienda alla chiusura del tirocinio. 

Contenuti/metodologia  Divulgazione di opportunità di tirocinio (web, mailing list, social 
media, radio d’Ateneo) 

 Consulenza sulla convenzione per tirocini (utilizzo, stipula, 
rinnovo) 

 Consulenza per la redazione del PFO 

 Richiesta approvazione del PFO agli Enti di competenza 

 Predisposizione del registro di rilevazione delle presenze 

 Colloquio finalizzato alla messa in trasparenza delle competenze 
acquisite 

Destinatari Giovani entro 12 mesi dal conseguimento del titolo (laurea, master, 
specializzazione, dottorato). 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

Presso la sede: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00. 
Via Sant’Orsola, 5 – 4° piano (Catania) 
E-mail: stage.ateneo@unict.it ; cs.cof@unict.it 
 

Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Erogazione entro 10 gg dalla consegna della documentazione 
richiesta. 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_placement modulistica 
contenuta alla voce “Come si attiva uno stage” 
Pagina Facebook: “Job Placement – Università di Catania” 
Incontri informativi di individuali e di gruppo 
Bacheca 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

mailto:stage.ateneo@unict.it
mailto:cs.cof@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_placement
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2.3.5 Servizio intermediazione al lavoro 
 

Ufficio che eroga il servizio Ufficio Job Placement 

Descrizione del servizio Incrocio tra domanda e offerta di lavoro 

Contenuti/metodologia  Divulgazione di opportunità di lavoro (web, mailing list, social 
media, radio d’Ateneo) 

 Registrazione al database e invio della candidatura on line 

 Raccolta e screening dei CV 

 Consulenza sui possibili iter selettivi 

 Colloqui di preselezione 

 Consulenza sulle tipologie contrattuali 
 

Documento rilasciato all’utente  

 Piano Formativo Individuale nel caso di assunzione mediante 
contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (ex 
art. 5 D. Lgs. 167/2011) 

Destinatari Studenti universitari e laureati triennali, magistrali, a ciclo unico. 
Dottorandi e dottori di ricerca. 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

Presso la sede: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00. 
Via Sant’Orsola, 5 – 4° piano (Catania) 
Via E-mail: job.ateneo@unict.it 
 

Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
I tempi del servizio sono dettati dal timing di selezione indicato dalle 
aziende, mediamente quindici giorni. 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_placement 
Bacheca on line e fisica 
Pagina Facebook: “Job Placement – Università di Catania” 
Mailing list 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

mailto:job.ateneo@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_placement
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2.3.6 Servizio Campus Day Recruiting/testimonianze aziendali 

 
Ufficio che eroga il servizio Ufficio Career Counseling e Ufficio Job Placement 

Descrizione del servizio Incontri finalizzati ad avere un confronto diretto con esperti 
provenienti dal mondo del lavoro, top manager, responsabili aree 
risorse umane e laureati neo-inseriti nel mercato del lavoro. 

Contenuti/metodologia  Conoscenza di realtà aziendali interessanti per lo sbocco 
occipazionale degli studenti/laureati 

 Conoscenza dei principali job profile e degli iter selettivi 
d’accesso 

 Focus su professioni emergenti  

 Simulazioni di screening e colloqui di lavoro sia in aula che online 

 Testimonianze di esperti e professionisti 

Destinatari Studenti universitari e laureati triennali, magistrali, a ciclo unico. 
Dottorandi e dottori di ricerca. 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

Presso le sedi indicate dai Dipartimenti 
Prenotazione: on – line sul sito del COF sezione eventi 
 www.unict.it/dimensione_placement   

 
Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Erogazione entro 30 gg dalla prenotazione 
 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_placement 
Sito web del Dipartimento presso cui viene organizzata la 
presentazione e testimonianza aziendale 
Locandina  
Pagina Facebook: “Job Placement – Università di Catania” 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 
 

 

http://www.unict.it/dimensione_placement
http://www.cof.unict.it/dimensione_placement
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2.4 JOB PLACEMENT AZIENDE 
 

2.4.1 Servizio accoglienza e consulenza alle aziende  
 

Ufficio che eroga il servizio Ufficio job placement 

Descrizione del servizio Informazioni e consulenza in materia di servizi placement. 

Contenuti/metodologia  Informazione generale sui servizi erogati (avvio tirocini, 
intermediazione, recruiting day) 

 Analisi domanda/fabbisogno 

 Consulenza su avvisi, bandi e progetti di interesse 

 Consulenza sull’offerta formativa d’Ateneo 

 Procedure da seguire per l’attivazione dei tirocini, per ricevere 
collaborazione nei processi di recruiting, per organizzare 
giornate di presentazione aziendale finalizzate alla selezione di 
risorse umane 

 Consulenza e supporto per l’attivazione di contratti di 
apprendistato di alta formazione e ricerca. 

Destinatari  Aziende 

 Enti 

 Associazioni di categoria 

 Ordini Professionali 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

 Presso la sede Via Sant’Orsola, 5 – 4° piano (Catania): 
 accesso libero martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 

– giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 
 su prenotazione negli altri giorni 

 Telefonicamente: tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 – martedì e 
giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
Tel.: 0957307028-36-69 

 Via e-mail: jobplacement@unict.it 

Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Erogazione immediata in ordine cronologico d’arrivo dell’utenza. 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

 Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_placement 

 Brochure e materiale informativo 

 Pagina Facebook: “Job Placement – Università di Catania” 

 Mailing List Aziende 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

mailto:jobplacement@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_placement
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2.4.2 Servizio stipula convenzioni  

 
Ufficio che eroga il servizio Ufficio job placement 

Descrizione del servizio Gestione della procedura di stipula della convenzione per l’avvio di 
tirocini curriculari ed extracurriculari.  

Contenuti/metodologia  Informazioni sulla normativa di riferimento 

 Consulenza sulla stipula della convenzione 

 Registrazione on line sul sito  

 Verifica conformità documentazione 

 Stipula convenzione, repertorio e archiviazione 

 Aggiornamento database aziende/enti convenzionati 

 Analisi del fabbisogno di tirocinanti 

 Supporto alla redazione del PFO 

 Monitoraggio e valutazione finale dell’attività di tirocinio 

Destinatari  Aziende 

 Enti 

 Associazioni di categoria 

 Ordini Professionali 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

 Presso la sede Via Sant’Orsola, 5 – 4° piano (Catania): 
 accesso libero martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 

– giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 
 prenotazione telefonica negli altri giorni 

 Telefonicamente: tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 – martedì e 
giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
Tel.: 0957307028-36-69 

 Via e-mail: jobplacement@unict.it 

Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Per la stipula della convenzione di tirocinio per aziende/enti con sede 
di svolgimento in Regione Sicilia: entro 7 gg dalla ricezione da parte 
dell’ufficio Job Placement della documentazione completa. 

Per la stipula della convenzione di tirocinio per aziende/enti con sede 
di svolgimento fuori dalla Regione Sicilia: entro 20 gg dalla ricezione 
da parte dell’ufficio Job Placement della documentazione completa. 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

 Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_placement voce “Come 
convenzionarsi” 

 Materiale informativo 

 Pagina Facebook: “Job Placement – Università di Catania” 

 Mailing List Aziende 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

mailto:jobplacement@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_placement
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2.4.3 Servizio intermediazione 

Ufficio che eroga il servizio Ufficio Job Placement 

Descrizione del servizio Incrocio tra domanda e offerta di lavoro e supporto alle aziende 
nei processi di recruiting sia per attivazione di tirocinio post 
laurea che per assunzione. 

Contenuti/metodologia  Informazioni sulle specifiche del servizio e sulla normativa 
di riferimento 

 Analisi del fabbisogno 

 Definizione dei job profiles  

 Compilazione della job description 

 Pianificazione dell’attività di recruiting (tempi e modi) 

 Redazione degli annunci e divulgazione delle opportunità 
di tirocinio o di lavoro (web, mailing list, social media, 
radio d’Ateneo) 

 Raccolta e screening dei CV candidati, trasmissione 
candidature  

 Preselezione/Supporto nell’iter selettivo 
 Monitoraggio del match 

 Organizzazione eventi specifici (vedi servizio Campus Day 
Recruiting) 

Destinatari  Aziende 

 Agenzie per il Lavoro 

 Enti 

 Associazioni di categoria 

 Ordini Professionali 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede 

dell’ufficio, giorni e orari di 
apertura al pubblico, canali di 
comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

 Presso la sede Via Sant’Orsola, 5 – 4° piano (Catania): 
 accesso libero martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 

12.30 – giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 17.30 

 prenotazione telefonica negli altri giorni 

 Telefonicamente: tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 – 
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
Tel.: 0957307028-36-69 

 E-mail: jobplacement@unict.it ; cs.cof@unict.it 

Tempestività (tempo 

massimo di erogazione, tempi di 
risposta) 

Entro 3 gg dalla data di protocollo in entrata. 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili 
alla fruizione del servizio per es. 
spazi web, modulistica, brochure 
etc) 

Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_placement  
Modulo “Job Description” sul sito web alla voce “modulistica” 
Pagina Facebook: “Job Placement – Università di Catania” 
Banca dati CV anonimi on line sito web d’Ateneo (ex art. 48 
L.183 2010) 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti 
e degli stakeholders principali per 
es risultati Customer Satisfaction 
e dati statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 

mailto:jobplacement@unict.it
mailto:cs.cof@unict.it
mailto:cs.cof@unict.it
http://www.cof.unict.it/dimensione_placement
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2.4.4 Servizio Campus Day Recruiting 
Ufficio che eroga il servizio Ufficio Ufficio Job Placement 

Descrizione del servizio Eventi di presentazione aziendale finalizzati al reclutamento di 
laureandi o laureati. 

Contenuti/metodologia  Pianificazione dell’evento (valutazione del periodo e della 
location più adatti) 

 Organizzazione (prenotazione aula, supporto informatico, 
comunicazione) 

 Procedura di autorizzazione utilizzo locali d’Ateneo 

 Supporto alla predisposizione della locandina 

 Pubblicizzazione della giornata di recruiting day (web, mailing 
list, social media, radio d’Ateneo, stampa locale) 

 Raccolta delle adesioni mediante il sistema prenotazione on line 

 Assistenza durante la fase di recruiting 

Destinatari Aziende locali, nazionali e multinazionali. 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

Accessibilità (sede dell’ufficio, 

giorni e orari di apertura al pubblico, 
canali di comunicazione: tel. Sportello, 
web, pec etc) 

Presso sedi concordate con l’azienda e messe a disposizione dai 
Dipartimenti. 
Prenotazione: on – line sul sito del COF sezione eventi 
 www.unict.it/dimensione_placement   

 
Tempestività (tempo massimo di 

erogazione, tempi di risposta) 
Erogazione entro 30 gg dalla prenotazione 
 

Trasparenza (modalità di 

diffusione delle informazioni utili alla 
fruizione del servizio per es. spazi web, 
modulistica, brochure etc) 

Sito web: www.cof.unict.it/dimensione_placement 
Sito web del Dipartimento presso cui viene organizzata la 
presentazione e testimonianza aziendale 
Locandina  
Pagina Facebook: “Job Placement – Università di Catania” 

Efficacia (soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni degli utenti e 
degli stakeholders principali per es 
risultati Customer Satisfaction e dati 
statistici rilevanti) 

In corso di valutazione mediante questionario di Customer 
Satisfaction 

 
 

3. GLI UTENTI  
 

Utenti primari dei servizi erogati dal Centro Orientamento e Formazione sono: 

 Per i servizi offerti nell’ambito del Settore Counseling Orientativo:  
 studenti e docenti delle scuole secondarie di II grado, studenti universitari. 

 Per il servizi offerti nell’ambito del Settore Counseling psicologico:  
 studenti universitari, dottorandi, laureati e dottori di ricerca. 

 Per i servizi offerti nell’ambito del Settore Career Counseling e Job Placement studenti e 
laureati:  

 Studenti universitari e laureati triennali, magistrali, a ciclo unico. Dottorandi e dottori 
di ricerca. 

 Per i servizi offerti nell’ambito del Settore Career Counseling e Job Placement aziende:  
 Aziende, agenzie per il lavoro, enti, associazioni di categoria, ordini professionali 

 
3.1  I diritti degli utenti  

Gli utenti hanno i seguenti diritti: 
 essere chiaramente informati sulle caratteristiche delle prestazioni offerte  

http://www.unict.it/dimensione_placement
http://www.cof.unict.it/dimensione_placement
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 ottenere i servizi entro i tempi prestabiliti  
 conoscere le procedure di erogazione dei servizi 
 accedere agli atti amministrativi secondo le modalità previste dalla L. 241/1990 e successive 

modifiche e integrazioni. 
 

3.2  Gli impegni degli utenti  
Gli utenti (studenti, laureati, dottorandi, dottori di ricerca, specializzandi e specializzati) si impegnano 
a: 

 essere puntuali agli appuntamenti 
 attivarsi personalmente per raggiungere gli obiettivi definiti durante il percorso individuale, 

seguendo le tappe individuate con l’operatore 
 comunicare tempestivamente variazioni nella propria situazione personale (recapiti, altro) 

ed, eventualmente, lavorativa  
Gli utenti (aziende, enti, associazioni, ordini professionali) si impegnano a: 

 fornire tutte le informazioni necessarie a garantire l’efficacia del servizio (anche utilizzando 
l’apposita modulistica on line) 

 comunicare l’esito della selezione 
 comunicare tempestivamente la chiusura dell’offerta e ogni variazione significativa della 

stessa 
 nel caso di attivazione di tirocini effettuare la comunicazione UNI LAV, comunicare 

tempestivamente avvio e ogni variazione del progetto formativo (utilizzando apposita 
modulistica on line). 

 
3.3  Gli impegni del Centro nei confronti degli utenti  

 accogliere la domanda dell’utente 
 fornire informazioni puntuali ed esaurienti sui servizi offerti 
 tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute 
 monitorare e valutare la prestazione erogata 

 
4. GESTIONE DEI RECLAMI, LAMENTELE, SUGGERIMENTI  

 
Tutti i suggerimenti per il miglioramento dei servizi di Ateneo, i reclami e le segnalazioni di disservizio 
possono essere inviate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, tramite l’indirizzo di posta elettronica: 
urp@unict.it. 
 
 
 


