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I rapidi mutamenti del mercato del lavoro connessi anche alla quarta rivoluzione industriale, con
la richiesta di nuovi profili e competenze professionali e la conseguente emersione di nuovi fabbisogni, stanno spingendo le università a una revisione dei piani di studio e dei programmi formativi, sulla base dello sviluppo delle relazioni con le imprese e l’adozione di nuovi approcci e metodologie didattiche. Tali mutamenti hanno spronato anche i career service universitari a un aggiornamento e a una riqualificazione dei propri modelli e programmi d’intervento, nella direzione
di offrire servizi funzionali a svolgere un’efficace azione di supporto e accompagnamento per
favorire l’occupabilità (employability) dei laureati e dei dottori di ricerca.
Le esperienze italiane e internazionali più innovative così come le raccomandazioni delle parti
sociali suggeriscono che non si cerchi più come risultato finale di tali servizi e percorsi un “lavoro
qualsiasi” ma invece un lavoro che sia “significativo” per gli studenti (meaningful work), vale a
dire un lavoro personalizzato e unico per ogni individuo, rispondente ai suoi interessi, valori e
competenze, nonché ai fabbisogni professionali delle imprese e che consenta, allo stesso tempo,
di accumulare capacità e reputazione da investire in futuro in nuove opportunità professionali.
Perché ciò sia possibile, occorre però vincere la sfida della contaminazione tra didattica e career
service, mediante il coinvolgimento dei diversi soggetti implicati (governance dell’ateneo, parti sociali, docenti, imprese, ecc.) e assicurare la qualità dei servizi e dei percorsi personalizzati offerti
(es. tirocini, apprendistati di alta formazione e ricerca, percorsi innovativi di alternanza istruzione
- lavoro, ecc.), in modo che siano effettivamente in grado di intercettare i nuovi fabbisogni professionali, favorire l’occupabilità degli studenti e di raggiungere come risultato finale l’incremento
di inserimenti lavorativi di qualità.
In questo contesto, il seminario “Università e Meaningful Work” intende favorire una riflessione
riguardo al ruolo dei career service per supportare gli atenei nella capacità di lettura dei rapidi
mutamenti del mercato del lavoro e nell’adeguamento dei percorsi di istruzione - lavoro.
In particolare, il seminario consentirà un confronto con le diverse esperienze realizzate nelle università in Italia e a livello internazionale, riguardo alla costruzione di percorsi formativi basati sul
lavoro, innovativi e di qualità.
Particolare attenzione sarà posta alle criticità e alle specificità della realtà italiana, insieme ai
fattori abilitanti e alle possibili soluzioni su cui è possibile trovare un accordo o intravedere modalità di adattamento alla propria specifica realtà. L’intento è quello di individuare insieme strategie e modelli d’intervento e raccogliere informazioni utili a definire indicazioni operative che
possano essere poi diffuse a beneficio di tutte le università, per favorire lo sviluppo e il rafforzamento delle attività di orientamento e accompagnamento al lavoro.

