La presenza dell’Università degli Studi di Udine a YOUNG 2019
Scegliere il possibile percorso formativo post-diploma significa per ogni studente anche
confrontarsi e considerare i possibili scenari occupazionali futuri. È meglio iscriversi all’università?
Frequentare un corso professionale? Entrare subito nel mondo del lavoro? I dubbi per gli studenti
possono essere tanti e orientarsi in modo da fare la scelta giusta può evitare errori, disillusioni e
ritardi nel completamento del proprio percorso formativo.
In quest’ottica l’università di Udine interpreta la sua presenza a YOUNG, offrire strumenti che
possano agevolare i giovani per arrivare ad una scelta consapevole. I workshop con i professionisti
e il punto informativo hanno l’obiettivo di dare una chiave di lettura in senso professionalizzante
dei 36 corsi di laurea triennale, 4 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 33 corsi di laurea
magistrale che costituiscono l’offerta formativa dell’Ateneo di Udine.
Obiettivo per l’Università

Coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie superiori sugli aspetti formativi dei corsi di
studi e sugli sbocchi professionali attraverso momenti di confronto: non si duplicano i contenuti
dello “Student day” svoltosi all’interno dell’Ateneo, in cui sono stati presentati gli obiettivi formativi
dei corsi di laurea, ma viene fornita una panoramica relativamente allo studio universitario in
funzione dell’inserimento professionale.
Il programma dei “Salotti”

Momento qualificante della presenza di Uniud a YOUNG è la realizzazione dei “salotti con i
professionisti”: occasioni di dialogo e confronto con alcune categorie professionali per permettere
agli studenti di confrontarsi direttamente con chi svolge la professione. I relatori risponderanno
ai quesiti dei ragazzi relativamente a cosa significa lavorare come avvocato, medico o ingegnere,
solo per citare taluni esempi. Momenti di incontro in cui anche i relatori sono motivati ad una
discussione con i ragazzi il più possibile diretta, semplice, lontana da formalismi. In considerazione
delle nuove dinamiche del mercato del lavoro, per YOUNG 2019 l’Università di Udine ha accorpato
nei momenti di incontro professioni di ambito simile, per favorire una risposta interdisciplinare e
aiutare lo scambio informativo. Uno strumento in più per affrontare e capire le criticità della
transizione dall’istruzione al lavoro, per prendere coscienza di un mercato del lavoro con regole
sempre più dinamiche, che richiede flessibilità e adattamento.
Presso il punto informativo di UNIUD, attraverso personale qualificato, sarà possibile reperire tutte
le informazioni per comprendere quale percorso di studi possa condurre al meglio verso un
determinato obiettivo professionale.
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