


Il progetto
Il progetto “PLAFF – Placement for Foreigners” è ideato per sostenere ed incentivare sistemi di
placement e orientamento al lavoro dedicati a laureandi e neolaureati stranieri che studiano
presso un ateneo italiano.

La conoscenza di candidati stranieri altamente qualificati, alimentando lo scambio culturale,
favorisce la competitività di aziende italiane che lavorano a stretto contatto con paesi stranieri.
Questi giovani uniscono infatti alla preparazione universitaria, competenze culturali e linguistiche
che consentono loro di svolgere ruoli sia di contatto e di relazione tra paesi, sia lo sviluppo di attività
produttive che di servizio e commerciali

Il progetto opera, attraverso il coinvolgimento di atenei italiani e uffici placement, sostenendo sia
l’implementazione di attività di orientamento degli studenti stranieri, sia indirizzando risorse di qualità
verso le aziende che, operando con l’estero, le richiedono per colmare il gap domanda/offerta
con riflessi positivi sul sistema economico Impresa/Paese.

Al fine di ottenere risultati efficaci e concreti per tutti gli attori coinvolti, le attività prevedono un
sostanzioso utilizzo delle tecnologie web, come fattore abilitante al superamento delle barriere
linguistiche e geografiche. Tra le molte attività infatti si propongono strumenti quali i webinar o
career day online.



Laureandi/ati
stranieri

Uffici placement 
italiani

attraverso il coinvolgimento attivo delle strutture di orientamento di
ateneo saranno evidenziate le opportunità di inserimento professionale
derivate da PLAFF

attraverso interventi mirati ad aumentare la consapevolezza rispetto
alle opportunità di crescita professionale offerte in relazione al percorso
di studi ed alle attitudini personali

Aziende
attraverso un’attività di promozione su singole realtà o mediata dalle
associazioni di categoria viene proposto il coinvolgimento attivo
all’interno del progetto

Target

Uffici placement 
esteri

attraverso un’attività relazionale costante, sarà creato un raccordo con 
imprese ed atenei italiani interessati ad entrare in contatto con laureati 
stranieri



Networking

Tutte le attività progettuali godranno del vantaggio che nasce dall’instaurarsi di relazioni tra 
gli attori coinvolti, in particolare tra:

� aziende

� università

� studenti e dottorandi universitari stranieri. 

Si prevede, quindi, una programmazione di alcune attività, on-line ed off-line, che possano 
favorire attraverso la loro realizzazione:

- la creazione di un network virtuoso tra studenti immigrati, atenei italiani ed aziende    
nazionali ed internazionali

- l’attivazione di percorsi di coaching , talent attraction & international placement per 
sostenere la mobilità internazionale come elemento di valore e qualificazione



Le attività
Le attività si concentrano su quattro ambiti di azione che mirano ad un obiettivo comune: favorire
l’ingresso dei giovani stranieri nel mondo del lavoro attraverso la creazione di percorsi di
orientamento efficaci e di connessioni dirette tra il mondo del lavoro e quello della formazione.

Creare la condivisione di informazioni sul 
mondo del placement, sul recruiting in Italia 
e all’estero.

Informazione Networking

Attivare nuove relazioni tra il mondo aziendale 
e quello accademico sia in ambito nazionale 

che internazionale. 

Coaching

Raccontare ai giovani le logiche del 
mercato del lavoro e la nascita del 
percorso di carriera secondo obiettivi e 
competenze professionali.

RecruitingRecruiting

Eventi di selezione online dedicati a laureandi 
e neolaureati, creando un raccordo con 

imprese italiane presenti all’estero o 
interessate a internazionalizzare.

Recruiting

Eventi di selezione online dedicati a laureandi 
e neolaureati, creando un raccordo con 

imprese italiane presenti all’estero o 
interessate a internazionalizzare.



I servizi per le aziende
� Web page sul portale personal page nel portale www.plaff.net con possibilità di

inserire company profile, logo, contenuti, brochure, videoclip

� Network con atenei nazionali 40 università italiane ed internazionali coinvolte nel progetto
e internazionali

� Webinar interattivi possibilità di partecipare a workshop interattivi 

� Seminari di orientamento al lavoro possibilità di partecipare come testimonial
ad es. fornendo una testimonianza agli studenti partecipanti 
su tematiche relative all’internazionalizzazione o alla 
transizione studio-lavoro

� Career Day virtuale La fiera virtuale sarà sviluppata come un vero e proprio evento 
in grado di far incontrare e dialogare i target coinvolti nel 
progetto. Per le aziende sarà possibile allestire lo stand virtuale e 
pubblicare offerte di lavoro; dopo uno screening automatico 
ricevere candidature  da video-colloquiare o di cui esaminare 
post evento il CV

Tutti i servizi previsti dal progetto sono gratuiti per i partecipanti



Le tempistiche operative previste consentono nel breve termine di avviare il progetto sviluppando
al contempo un rapido e concreto coinvolgimento di tutti i target coinvolti.
Le attività saranno articolate  secondo un piano di lavoro già definito:

Timing

Gen 2015 Promozione progetto presso gli 
Enti e le aziende ed inizio raccolta 
adesioni

Feb 2015 Pubblicazione portale
Inizio attività di coaching

Feb – Lug 2015 Primo Webinar interattivo

Ott 2015 Primo career day virtuale



I partner 

CS Lab (Caltanissetta)

Capofila del progetto, si occupa del 

coordinamento generale di PLAFF e 

delle relazioni istituzionali.

PLAFF nasce dalla collaborazione di 5 start up di Campania, Puglia e Sicilia con l’Università del
Salento:

Università del Salento (Lecce)

Coordina l’attività di ricerca e si occupa 

delle relazioni con gli uffici placement.

E-Direct (Avellino)

Coordina lo sviluppo delle piattaforme 

web e l’attività di comunicazione sui 

social media.

PLAFF è sostenuto dal MIUR nell’ambito dei progetti Start up linea 3 cluster per la social innovation.

Impact Hub (Siracusa)

Collabora all’attività di ricerca e coordina 

l’attività di analisi.

Sfide (Bari)

Coordina le attività di coaching con 

particolare riferimento alle attività negli 

atenei ed all’organizzazione dei webinar.

Tree (Catania)

Coordina le relazioni con il mondo 

industriale e con le associazioni di 

categoria in Italia e all’estero.



Per saperne di più

www.plaff.net

info@plaff.net

@infoplaff


