
WORKSHOPS D’ORIENTAMENTO 2018 (CLASSE L-36) 

Gli studenti iscritti alla Classe di laurea L–36 possono scegliere di non compiere il tirocinio formativo previsto dal 

piano di studi e di conseguire i relativi crediti formativi (3 cfu) partecipando a workshops di orientamento. 

Tali attività, di carattere seminariale e a frequenza obbligatoria, sono finalizzate – così come i tirocini formativi – a 

fornire agli studenti utili e concreti elementi di conoscenza circa alcune significative opportunità professionali 

compatibili con gli itinerari didattici e formativi compiuti all’interno del Dipartimento di Scienze politiche. 

Per conseguire i CFU erogati da ciascun workshop d’orientamento è necessario: 

1. Iscriversi al singolo workshop d’orientamento sulla pagina dedicata 

2. Partecipare all’attività svolta in aula (obbligo di frequenza) 

3. Realizzare una relazione entro 12 mesi dallo svolgimento del workshop d’orientamento frequentato, 

avvalendosi del supporto del coordinatore scientifico del progetto, prof. Alessandro Breccia. 

Le attività saranno seguite da un coordinatore didattico, nonché da una tutor d’aula. Per ulteriori informazioni è 

possibile scrivere al coordinatore scientifico, prof. Alessandro Breccia (alessandro.breccia@unipi.it), oppure alla tutor 

d’aula (Maria Baroni). 

Calendario workshops d’orientamento previsti per l’anno 2018 

I workshops d’orientamento destinati alla Classe L-36 (e ordinamenti precedenti) sono stati organizzati seguendo tre 

macro-indirizzi tematici che risultano particolarmente in linea con alcuni importanti filoni disciplinari che 

caratterizzano il corso di laurea e che – di conseguenza – contribuiscono a qualificarne le prospettive di inserimento 

professionale: 

Ciclo I: Opportunità formative in contesti internazionali: Erasmus +, organizzazioni non governative (workshop I; 

workshop III; VII) 

Ciclo II: La disciplina giuridica del rapporto di lavoro, la ricerca del lavoro e il settore Risorse Umane, la Pubblica 

Amministrazione (workshops II; IV; IX) 

Ciclo III: Le grandi crisi internazionali e il loro governo (workshops V; VII) 

Ciclo IV: La professione del giornalista. Recenti evoluzioni (workshops VI; VIII) 

IMPORTANTE: è possibile seguire anche un solo workshop d’orientamento all’interno di ciascun ciclo. La scelta di 

quale workshop frequentare è totalmente libera. 

I L - workshop d’orientamento (1 CFU) – 28 marzo 2018, ore 9.30-13; 29 marzo 2018, ore 9.30-13) (Polo Piagge, 

aule P1; E2) 

Climate change and trade campaigning. Itinerari professionali nelle Organizzazioni Non Governative (ONG) 

 

Docente: Alberto Zoratti (Coop. Fair) 

II L - workshop d’orientamento (2 CFU) - (9 aprile 2018, ore 14-17; 12 aprile 2018, ore 9-17; 16 aprile 2018, ore 

14-17) 

Costruire e valorizzare il proprio profilo professionale: gli strumenti indispensabili per una efficace ricerca del lavoro 

(2 CFU)  

 

Docente: Fabio Pecchia, Human Resources Senior Manager 

 

  

http://esami.sp.unipi.it/cgi-bin/esami/ientra/seminarisp
mailto:alessandro.breccia@unipi.it


III L – workshop d’orientamento (1 CFU) (9 maggio 2018, ore 9-13 Aula Magna v. Serafini; 11 maggio 2018, ore 

9.30-12.30, Polo Carmignani) 

Attività di internazionalizzazione e opportunità in campo internazionale dell'Università di Pisa. Il Programma Erasmus 

+ e altre prospettive per gli studenti 

Docenti: esperti Unità Cooperazione internazionale – Università di Pisa (docente coordinatore: Cristina Orsini) 

IV L – workshop d’orientamento (1 CFU) – (4 giugno 2018, ore 15-19; 5 giugno 2018, ore 9-12; Polo Piagge) 

Il giornalismo on-line 

Docente: Massimo Rebotti («Il Corriere della Sera» / Corriere.it) 

V L - workshop d’orientamento (1 CFU) - (giugno 2018, data da definirsi) 

Unicoop Firenze, il modello partecipativo e il ruolo delle Risorse Umane (HR) 

Docente: Rossella Molinari (Unicoop Firenze) 

VI L - workshop d’orientamento (1 CFU) – (giugno 2018,) 

Un itinerario professionale per i laureati in Scienze politiche: l'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione 

internazionale (1 CFU) 

Docente coordinatore: Giacomo Poeta (Coop. Sociale Odissea) 

VII L - workshop d’orientamento (1 CFU) – (autunno 2018) 

Le carriere nell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

Docente: Federica D’Andreagiovanni (OCHA Yemen) 

VIII L - workshop d’orientamento (1 CFU) – (autunno 2018) 

Giornalismo e conflitti internazionali 

Docente: Michela Sechi (redattrice Radio Popolare / Popolare Network) 

IX L - workshop d’orientamento (1 CFU) – (autunno 2018)  

La disciplina normativa del rapporto di lavoro e le principali forme contrattuali per i neo-laureati 

Docente: dott. Mario Taurino (consulente del lavoro) 

Ulteriori notizie sui workshops in programma saranno pubblicate sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche  

(www.sp.unipi.it) 

http://www.sp.unipi.it/

