
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Servizi di orientamento alla carriera 

nell’era pandemica 



 

Come usare il seguente materiale 

 
Il seguente materiale ha lo scopo di aiutare il personale dei Servizi di orientamento alla carriera 
ad avere una visione d'insieme delle difficoltà che i giovani possono incontrare nell’inserimento 
nel mercato del lavoro durante questo periodo difficile, e di descrivere come, insieme agli uffici 
accademici, possono aggiornare i propri servizi con strumenti digitali per rispondere alle esigenze 
degli studenti. 

Questo materiale mette a disposizione la pratica e l'esperienza sviluppate dal servizio di 
orientamento alla carriera dell'Università di Padova grazie alle sfide affrontate durante il periodo 
pandemico. 

In particolare, potete trovare alcune informazioni utili sull'organizzazione e sulla gestione di 
eventi di reclutamento online come le Career Fair. Ci sono, infatti, molti aspetti da tenere in 
considerazione quando si realizzano e si organizzano eventi di questo tipo: di seguito potrete 
scoprire come il personale del Servizio di orientamento alla carriera dell'Università di Padova ha 
risolto alcuni problemi che ha riscontrato e quale sia il flusso di lavoro della macchina 
organizzativa dietro le quinte della piattaforma online.  

Questo tipo di competenza si è rivelata cruciale nel periodo in cui non era permesso organizzare 
eventi in presenza, ma resta importante anche al giorno d’oggi a causa della nuova "era normale" 
che prevede un'organizzazione ibrida di eventi che include sia la gestione in presenza sia quella 
online. L'approccio adottato dalle industrie e dalle aziende è decisamente cambiato e la maggior 
parte di esse ha reso il lavoro a distanza e la riduzione dello spazio dell'ufficio una strategia 
comune e duratura; i Servizi di orientamento alla carriera non possono ignorare le nuove 
tendenze e devono garantire l’erogazione dei propri servizi anche dopo il picco dell'emergenza 
pandemica. 

 

  



 

La digitalizzazione dei servizi per l'impiego  

Negli uffici di numerosi centri per l'impiego, servizi di orientamento alla carriera universitari e 
uffici di collocamento, le scrivanie erano vuote e i telefoni non suonavano, poiché l'Italia, così 
come il resto del mondo, stava affrontando la crisi causata dal COVID-19.  

L'Italia è stato il primo paese europeo a entrare in isolamento per contenere la diffusione del 
COVID-19. Mentre gestiva la crisi sanitaria, il governo italiano ha introdotto diverse misure per 
limitare le conseguenze economiche della pandemia. L'ammortizzatore fornito dai programmi di 
lavoro a tempo ridotto e la sospensione dei licenziamenti hanno limitato gli effetti a breve 
termine del COVID-19 sul mercato del lavoro. Tuttavia, ci sono segnali che indicano che non 
appena queste reti di sicurezza cesseranno, i livelli di occupazione saranno duramente colpiti: tra 
aprile 2019 e aprile 2020, la quota di lavoratori inattivi è aumentata e la domanda di lavoro si è 
ridotta. Alla fine di marzo 2020, l'ISTAT ha registrato una diminuzione del tasso di disoccupazione 
rispetto a marzo 2019, cioè -11,1%, mentre il tasso di occupazione è diminuito solo dello 0,1%. Il 
calo della disoccupazione è continuato in aprile, raggiungendo la cifra più bassa dal 2007. 

 

 

In conformità con le disposizioni di emergenza regionali e nazionali, le scuole, le università, i 
centri di impiego e diverse strutture pubbliche sono state chiuse o il personale che vi lavorava è 
stato significativamente ridotto. 

Se da un lato, però, il coronavirus sta mettendo a rischio la ricerca di lavoro per migliaia di 
candidati italiani, la stessa grave minaccia può rappresentare l'occasione per il più grande 
esperimento di digitalizzazione del nostro paese. 

Le scuole e le università nazionali e internazionali devono attrezzarsi in tempi brevi per far fronte 
all'emergenza coronavirus e permettere agli studenti di continuare la formazione a distanza. 

La situazione di emergenza ha avuto un impatto negativo non solo in Italia: nell’Unione 
Europea il tasso di disoccupazione giovanile a dicembre 2020 era del 17,8% (14,8% a 

dicembre 2019), variando dal 6,1% in Germania o 9,5% in Olanda al 40,7% in Spagna o 
29,7% in Italia (Eurostat, 2021). 



 

Il modello digitale che è emerso può e deve essere rapidamente applicato anche dagli enti che 
erogano servizi al lavoro. Questi, infatti, insieme alla formazione rappresentano la spina dorsale 
del Paese per garantire un futuro migliore a studenti e cittadini. 

Le prime fasi della crisi hanno riguardato la messa in rete delle attività nel più breve tempo 
possibile. Ma da allora c'è stata l'opportunità di reimmaginare i contenuti in modo che i servizi 
virtuali offerti agli studenti siano più di una semplice replica della tradizionale esperienza faccia 
a faccia. 

Come nel caso delle attività didattiche nelle scuole e nelle università, anche i servizi di supporto 
all'occupazione e i servizi per la carriera devono pianificare interventi per sostenere il lavoro 
digitale, utilizzando computer o smartphone, con l'obiettivo di non lasciare i giovani studenti e i 
neolaureati disorientati e senza supporto. 

Questa considerazione, insieme alla crescente disponibilità di strumenti digitali, rende ancora più 
urgente una trasformazione digitale dei servizi al lavoro. 

L'ultimo decennio ha visto espandersi i vantaggi derivanti dall'utilizzo di soluzioni digitali grazie 
all'accesso a nuove tecnologie e strumenti. Oggi, rispetto a 10 anni fa, è molto più facile accedere 
a Internet, scrivere email o fare video conferenze a distanza. Secondo il Pew Research Center, in 
Italia il 71% dei cittadini possiede uno smartphone che può essere utilizzato per accedere ai 
servizi digitali. Inoltre, sempre più utenti si aspettano un servizio 
disponibile 24 ore su 24. 

È necessaria una trasformazione culturale e operativa per 
ridare dignità e valorizzare l'insieme di competenze, progetti 
e professionisti che, ogni giorno e con molte difficoltà, 
supportano migliaia di candidati nella ricerca di un lavoro. 

Questa trasformazione può avvenire solo accogliendo 
l'innovazione e aprendosi al cambiamento, sperimentando 
nuove soluzioni, nuovi partner tecnologici e uscendo dalla 
propria "comfort zone”. 

 



 

Questa aspettativa di trasformazione è anche coerente con l'evoluzione che abbiamo osservato nei servizi 
di orientamento alla carriera nelle università. 

 

I servizi di orientamento alla carriera nelle università hanno una lunga tradizione. 

Nel periodo dal 1940 al 1970, in un contesto di crescita del settore manifatturiero, i servizi avevano come obiettivo 
principale il collocamento, tanto che, in generale, venivano chiamati Placement Center e adottavano una metodologia 
tipica del servizio di collocamento, volta a promuovere l'inserimento lavorativo degli studenti. Questi servizi di 
collocamento si concentravano sullo sviluppo di abilità nella ricerca di lavoro, conducendo colloqui e preparando curricula, 
e si rivolgevano principalmente agli studenti alla fine del percorso di laurea. Il Placement Center, situato in un ufficio 
speciale all'interno dell'università, si rivolgeva non solo agli studenti ma anche ai datori di lavoro. Il profilo professionale 
tipico del responsabile dell'ufficio e del personale era quello di addetto al collocamento, con competenze di elaborazione 
dati. 

Nel periodo dal 1970 al 1990, in un contesto di grandi cambiamenti, movimenti studenteschi, crescita del settore terziario, 
ma anche di crisi economica e riduzione dei posti di lavoro, i centri non si posero più come unico obiettivo quello del 
collocamento, ma anche quello di aiutare gli studenti a sviluppare proattivamente le proprie capacità e attitudini per 
prendere decisioni sulla propria carriera scolastica e professionale, cambiando di conseguenza il proprio nome in Career 
Development Center, ovvero centri di sviluppo della carriera. Quei centri furono quindi proposti come centri di counseling, 
cioè centri di consulenza e orientamento, rivolti principalmente agli studenti. A partire da quel momento, il collocamento 
ha iniziato a essere concepito non più come l'attività esclusiva del servizio, bensì come una tra le diverse attività svolte; le 
funzioni di guida e orientamento professionale (guidance) furono gradualmente ritenute tanto importanti quanto il 
collocamento e, di conseguenza, fu incrementato il supporto agli studenti per aiutarli a prendere decisioni di carriera. 

Nel ventennio dal 1990 al 2010, in un contesto caratterizzato dalla crescita esplosiva delle aziende digitali, dallo sviluppo 
delle nuove tecnologie, dalla globalizzazione, i centri si sono gradualmente trasformati in veri e propri servizi di 
orientamento focalizzati sul networking e sulle relazioni con gli studenti, i datori di lavoro e altri soggetti. Gli obiettivi del 
servizio di orientamento alla carriera diventano quelli di preparare e formare gli studenti per lo sviluppo della carriera e 
di aiutarli a produrre risultati e profitti attraverso attività di coaching (es. mentoring, supporto e accompagnamento e job 
training), organizzazione di corsi di formazione e fiere del lavoro, oltre all'attivazione di servizi sul web. 

Nei vent'anni successivi, dal 2010 al 2030, in un contesto delineato dal cambio generazionale dei cosiddetti millennials, 
dalla crescita delle aspettative sociali, dallo sviluppo dei social media, dalla quarta rivoluzione industriale e dalla crescita 
delle aziende legate alle scienze e alle tecnologie, all'energia e ai media, il modello di riferimento per i servizi di 
orientamento alla carriera sarà sempre più quello delle connessioni, cioè dei legami e delle relazioni diffuse, non solo con 
studenti e datori di lavoro, ma anche con ex studenti, genitori, facoltà universitarie, ecc. L'obiettivo dei nuovi servizi sarà 
quello di creare collegamenti, anche attraverso l'uso dei social media, e la loro principale caratteristica sarà quella di 
fungere da collegamento che garantisce personalizzazione, multidimensionalità e versatilità, e da promotore e facilitatore 
di relazioni. 

(Anpal 2017) 



 

Nuovi mercati del lavoro per i nuovi arrivati 

Laurearsi durante una recessione ha effetti negativi e a lungo termine sui salari e sulle prospettive 
di occupazione dei lavoratori. La quota di inattivi nell'aprile 2020 è aumentata dell'11,1% rispetto 
all'aprile 2019. Questo perché le persone hanno smesso di cercare un lavoro, compresi i giovani 
entrati nel mercato del lavoro. La domanda di lavoro, inoltre, si è ridotta dall'inizio del lockdown, 
come evidenziato dal rapporto dell'IZA (Institute of Labour Economic).  

È impressionante notare come da un lato i giovani lavoratori registrino il più basso tasso di 
mortalità e abbiano un rischio minimo di avere bisogno di assistenza sanitaria, e dunque 
dovrebbero essere impiegati per rilanciare l'economia, ma dall'altro lato le prospettive di 
occupazione dei giovani entrati nel mercato del lavoro sono particolarmente sconfortanti. 
 I lavoratori tra i 15-34 anni hanno sperimentato il più grande calo dell'occupazione e un aumento 
dei tassi di inattività e di disoccupazione. 

I giovani rischiano, ancora una volta, di essere tra i grandi perdenti della crisi attuale. I laureati 
del 2020, talvolta chiamati la "Classe Corona", stanno uscendo dalle scuole e dalle università con 
scarse possibilità di trovare lavoro o tirocini nel breve periodo. Nel frattempo, molti dei colleghi 
più grandi stanno attraversando una seconda pesante crisi economica nella loro breve carriera. 
L'esperienza iniziale nel mercato del lavoro ha una influenza profonda sulla vita lavorativa futura, 
e una crisi può avere conseguenze negative di lunga durata in termini di opportunità di lavoro e 
guadagni futuri. 

È probabile che la volatilità del mercato del lavoro porti ad un aumento della domanda di 
supporto alla carriera da parte dei servizi universitari di orientamento alla carriera. Molti servizi 
di orientamento alla carriera hanno attraversato un processo simile a quello dei datori di lavoro: 
spostamento dei servizi online e ridefinizione della modalità di erogazione del servizio per il 
mondo post-COVID. Alcuni servizi hanno preparato webinar e career café specifici per il COVID-
19 per aiutare gli studenti a sviluppare resilienza, gestire l'incertezza e valutare come i loro piani 
di carriera potrebbero essere cambiati dalla pandemia. 

Anche se i collocamenti e gli stage potrebbero non andare avanti come previsto, non tutto è 
perduto. Le università stanno proponendo nuovi modi per fare incontrare studenti e datori di 
lavoro e permettere agli studenti di fare un’esperienza lavorativa attraverso stage digitali, oltre 
che a cercare soluzioni alternative per accorciare le tempistiche di ricerca del lavoro. Anche i 
datori di lavoro stanno adattando gli stage e i tirocini esistenti per portarli avanti dove possibile. 



 

Alcuni stanno passando a stage o tirocini digitali, mentre altri stanno accorciando i tirocini o 
ritardando le date d'inizio. 

I servizi di orientamento alla carriera hanno un ruolo chiave nel garantire che i laureati possano 
ancora trovare opportunità per iniziare a lavorare. Con il chiarirsi dell'impatto della crisi causata 
dal COVID-19 sul mercato del lavoro dei laureati, i servizi universitari di orientamento alla carriera 
sono più importanti che mai nel garantire un collegamento tra studenti e datori di lavoro. 

Il supporto che offrono deve gestire sia la domanda che l'offerta nel mercato del lavoro, 
sostenendo gli studenti e i laureati a capire il contesto che cambia e impegnandosi direttamente 
con le aziende e i datori di lavoro per aiutarli a capire cosa possono offrire i laureati. 

I professionisti della carriera lavorano quotidianamente con le aziende e con i datori di lavoro e 
comprendono le sfumature e le complessità del mercato locale del lavoro per i laureati. Le 
università, che probabilmente saranno attori chiave nelle discussioni regionali sulla ricostruzione 
dell'economia, devono riconoscere il valore che i servizi di orientamento alla carriera, il 
collegamento vitale tra studenti e datori di lavoro, hanno in questo processo. C'è bisogno di 
garantire che il mercato del lavoro degli studenti non venga dimenticato mentre i datori di lavoro 
iniziano il processo di ricostruzione delle loro attività. 

I servizi di orientamento alla carriera svolgono un ruolo chiave nel garantire che i laureati possano 
ancora trovare opportunità di lavoro. Il supporto che offrono deve gestire sia la domanda che 
l'offerta nel mercato del lavoro, sostenendo gli studenti e i laureati nel capire il contesto che 
cambia e impegnandosi direttamente con le aziende e con i datori di lavoro per aiutarli a capire 
cosa possono offrire i laureati. 

Il mercato del lavoro degli studenti è in calo ma non è scomparso. Dalle crisi possono nascere 
delle opportunità e le aziende avranno bisogno di supporto per essere certe di poterne trarre 
vantaggio. 

I datori di lavoro intervistati in questa ricerca desiderano che le università siano strategiche e 
implementino modi in cui i datori di lavoro possano incontrare e reclutare gli studenti, affinché 
risulti semplice per il datore di lavoro e inclusivo per tutti gli studenti. I servizi di orientamento 
alla carriera si sono attivati rapidamente per aiutare gli studenti e i neolaureati a costruire la 
propria carriera e ad entrare nel mercato del lavoro e ci aspettiamo di vedere emergere altre 
disposizioni innovative e audaci nei prossimi mesi. 



 

Nuovi approcci per supportare studenti e recruiter  

La maggior parte dei servizi di orientamento alla carriera, tra i quali quello dell'università di 
Padova, ha spostato l'intera offerta di servizi online. È stato impiegato molto tempo per mettere 
in atto una nuova gestione dei compiti amministrativi per sostenere le parti interessate. Il 
personale del servizio di orientamento alla carriera ha capito subito che la nuova impostazione 
online non poteva essere una semplice replica dei processi d'ufficio, piuttosto una traslazione 
mista di processi e procedure, utilizzando nuovi strumenti. Il collocamento e l'orientamento 
professionale richiedono servizi e risposte individuali, sia agli studenti che ai recruiter. Gli aspetti 
delle relazioni personali sono centrali in molte attività dei servizi di orientamento alla carriera. In 
altri contesti l'attività dei servizi di orientamento alla carriera è strettamente amministrativa e 
disciplinata dalla legge, per esempio la gestione dei tirocini. Per esempio, il personale ha 
supportato individualmente i datori di lavoro nel comprendere la regolamentazione sul tirocinio 
in un contesto Covid-19 (per esempio le questioni di sicurezza), e ha aiutato i formatori e le 
organizzazioni ospitanti a trasformare e iniziare i tirocini in formati agili e a distanza. Il personale 
ha anche valutato le attività, gli obiettivi del percorso formativo e le abilità acquisite per garantire 
che fossero conformi al background accademico e ai requisiti dello studente.   

Le riunioni di studenti, ex allievi, datori di lavoro e team regolari hanno riscosso successo e ora 
sono considerate una pratica efficace e abituale. I servizi di orientamento alla carriera si sono 
adattati all'ambiente online e sono diventati più aperti e abili nel creare contenuti online, 
riuscendo a trasformare rapidamente le interazioni di persona in incontri web one-to-one. Il 
personale ha risposto con resilienza, flessibilità e lungimiranza, imparando, identificando e 
sfruttando i vantaggi dell’erogazione digitale del servizio, creando nuovi strumenti e risorse per 
sostenere gli studenti e per tenere in contatto datori di lavoro e studenti. Il personale era 
consapevole del fatto che questi cambiamenti digitali fossero un passo verso modelli futuri di 
erogazione del servizio.   

Il passaggio involontario alla fornitura online e l'adattamento alla nuova normalità ha generato 
diverse pratiche di orientamento professionale che sono considerate vantaggiose. Il feedback 
positivo, l'aumento della partecipazione e dell'impegno negli eventi online per i datori di lavoro, 
i webinar di orientamento professionale e le sessioni di formazione sulle competenze, tra le altre 
attività, hanno favorito i piani dei servizi di carriera per la fornitura ibrida di eventi e servizi a 
lungo termine.  

Gli studenti e i datori di lavoro hanno risposto positivamente ai cambiamenti. È probabile che le 



 

fiere e gli eventi online rimarranno in qualche veste, dato che riducono l'impatto personale e 
ambientale derivante dalla necessità di viaggiare e, inoltre, aumentano le possibilità di 
partecipazione. Le attività di simulazione del lavoro e gli stage virtuali permettono agli studenti 
di sperimentare una gamma più diversificata di occupazioni e imprese, tuttavia è improbabile che 
soddisfino completamente la domanda di esperienza lavorativa 'reale'. 

 

Nuovi strumenti in atto 

I nuovi servizi online richiedevano nuovi strumenti. La prima sfida affrontata dalla maggior parte 
dei servizi è stata la scelta giusta di strumenti e piattaforme. Da una parte dovevano offrire un 
bilanciamento tra accessibilità e facilità d'uso, e dall’altra sicurezza online, dato che dovevano 
essere usati da casa. Tuttavia, per alcuni è stato necessario impiegare risorse aggiuntive non solo 
per l'acquisizione, l'implementazione e la manutenzione del nuovo software, ma anche per la 
formazione su come usarlo.  

Non sorprende che gli strumenti più popolari menzionati per la videoconferenza e il supporto 1-
1 siano Zoom e Microsoft Teams, ma sono stati usati anche Blackboard collaborate, WebEx e Big 
Blue Button.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dopo che Zoom ha affrontato dei problemi iniziali di sicurezza, è diventato una piattaforma 
adatta a molte istituzioni per ospitare eventi e workshop, dato che è stato progettato 
specificamente per le videoconferenze.  In Germania la piattaforma Big Blue Button è diventata 
popolare per l'insegnamento online nelle istituzioni educative ed è stata usata dai servizi di 
orientamento alla carriera. Microsoft Teams come parte della suite Microsoft 365 è diventata 
una scelta naturale, soprattutto per le riunioni del personale, dopo essere stata introdotta in 
alcune università.   

Tuttavia, ci sono stati degli ostacoli nell'uso delle piattaforme digitali. Alcuni servizi di 
orientamento alla carriera devono eseguire più controlli di sicurezza di altri. Devono chiedere 
all'unità di protezione dei dati della loro università il permesso di usare piattaforme esterne per 
eventi con i datori di lavoro o fiere virtuali delle carriere, mentre altri possono usare piattaforme 
come Zoom o Teams con alcune avvertenze come la richiesta di autenticazione da parte di utenti 
esterni come ex studenti o datori di lavoro. Un altro ostacolo può essere la mancanza di fiducia 
del personale nell'uso di nuove applicazioni online. Altri fattori che hanno influenzato la scelta 
del metodo per interfacciarsi con colleghi, studenti o datori di lavoro sono stati l'accessibilità alla 
tecnologia e connessioni WIFI idonee, sia per gli studenti che per il personale che lavora da casa. 
Di conseguenza sono stati usati e ritenuti appropriati anche strumenti tradizionali come email e 
conversazioni telefoniche.   

Ogni servizio di orientamento alla carriera ha trovato una soluzione su misura in base alle proprie 
possibilità e al proprio ambiente, ma l'esercizio di ricerca di queste soluzioni è stato comune a 
tutti e spesso ha richiesto molto tempo al personale. 

 

  



 

L'esperienza del servizio di orientamento alla carriera dell'Università di 
Padova 

Il personale del servizio di orientamento alla carriera di Padova è riuscito rapidamente a 
convertire le attività in presenza in attività online. Col passare del tempo il servizio di 
orientamento alla carriera ha iniziato a pensare più approfonditamente alle esperienze di 
apprendimento che fornisce agli studenti e a come reimmaginare molti contenuti in modo che 
gli interventi virtuali siano più di una replica online di ciò che si faceva in presenza.  

Il servizio di orientamento alla carriera ha iniziato ad aggiornare le proprie competenze digitali 
ma anche a rispolverare i propri approcci pedagogici per assicurarsi che le offerte fossero 
inclusive, accessibili, coinvolgenti e trasformative. 

Il servizio di orientamento alla carriera ha aggiornato i propri contenuti e servizi alla luce del 
COVID-19, includendo nuovi argomenti che ora possono avere un significato maggiore per gli 
studenti, come: pensare alla carriera in tempi turbolenti, affrontare l'incertezza, aumentare la 
resilienza, riflettere sui cambiamenti avvenuti nei processi di reclutamento online, come battere 
un ATS (sistema di tracciamento candidati), avere il meglio da un onboarding virtuale. 

Dopo un cambiamento così turbolento probabilmente i servizi di assistenza non torneranno mai 
alla 'normalità', come d’altronde le istituzioni nelle quali lavorano, quindi molti dei processi 
implementati durante la crisi saranno mantenuti a lungo termine. Operare in uno spazio virtuale 
offre poi agli studenti molta flessibilità e accessibilità. Se i servizi di orientamento alla carriera 
vogliono davvero operare su larga scala, dato che questa è una sfida che stiamo affrontando tutti, 
allora adottare un approccio misto presenza/virtuale ha perfettamente senso. Poter accedere 
all'apprendimento in qualsiasi momento piuttosto che solo tra le lezioni o durante la settimana 
è davvero efficace per gli studenti. È piuttosto probabile che vedremo un aumento degli studenti 
a distanza che non frequentano il campus, quindi offrire solo un supporto alla carriera in 
presenza, in futuro, non sarà più sufficiente. 

Anche se non è ancora chiaro come sarà la nuova normalità per il mercato del lavoro dei laureati, 
cominciamo a vedere alcuni importanti indicatori. I datori di lavoro stanno spostando le attività 
di reclutamento, inclusi i colloqui e i centri di valutazione, online, e molti riferiscono che si 
aspettano che questo continui nel 2021 e oltre. Allo stesso modo, è probabile che lo spostamento 
online dei servizi di orientamento alla carriera continui nel prossimo anno e oltre. 



 

Il COVID-19 ha cambiato il nostro modo di lavorare a breve termine, con il lavoro da casa, le 
videoconferenze e l'e-learning che ora fanno parte della vita quotidiana di tutti. Questi 
cambiamenti, insieme a quelli che abbiamo visto nei processi di reclutamento e nella fornitura 
dei servizi di supporto alla carriera, difficilmente verranno abbandonati una volta che 
recupereremo una parvenza di quella che era la nostra normalità. 

In molte aziende si sta stabilendo una 'nuova normalità', alla quale studenti e laureati si dovranno 
abituare. I servizi di orientamento alla carriera stanno adattando la propria offerta per aiutare gli 
studenti a capire regole e norme del lavoro da casa, oltre a costruire la loro sicurezza 
nell'affrontare colloqui virtuali e altre attività di reclutamento. 

Il Covid-19 ha cambiato l'impostazione del mercato del lavoro, con un impatto anche 
sull'inserimento professionale degli studenti. Ha richiesto ai servizi di orientamento alla carriera 
delle università di trattare in modo nuovo studenti e reclutatori. I giovani sono stati colpiti in 
modo sproporzionato dalla crisi causata dal COVID-19, subendo shock multipli causati da 
interruzioni dell'istruzione e della formazione, perdita di lavoro, esperienza lavorativa e reddito, 
piani di carriera alterati e un mercato del lavoro difficile.  

  



 

Career Day 

Un Career Day (o Career Fair, Job Fair, Job Day) è un evento di recruiting che permette un primo 
contatto tra aziende che cercano nuovo personale qualificato e studenti/laureati che cercano una 
prima esperienza nel mondo del lavoro, in un contesto spesso organizzato da un'università. 

In pratica, si tratta di eventi che danno l'opportunità agli studenti che stanno per laurearsi o che 
stanno completando il loro percorso accademico, di incontrare alcune delle aziende più 
importanti e attive nel territorio universitario e anche aziende italiane e internazionali. Durante 
questo tipo di eventi, chi cerca lavoro può farsi conoscere attraverso un vero colloquio o 
semplicemente consegnando il proprio curriculum. 
Il servizio di orientamento alla carriera di Padova organizza ogni anno 4 Career day aperti a diversi 
destinatari (Generale - tutti i corsi di studio dell'Università di Padova, ingegneria ed economia, 
corsi di dottorato, agricoltura). Le restrizioni dovute alla diffusione del virus Covid-19 hanno 
cambiato profondamente la maggior parte delle pratiche nel mondo del lavoro. I Career Day non 
hanno fatto eccezione: università e aziende sono dunque impegnate a organizzare incontri 
virtuali e colloqui a distanza. 

A Padova, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, aziende e candidati hanno risposto 
positivamente e partecipato attivamente agli eventi online. Nessun evento programmato è stato 
cancellato a causa del COVID-19. Tuttavia, alcuni settori sono stati più colpiti di altri dalla crisi 
dovuta alla situazione pandemica e le aziende che lavorano in quei settori hanno percepito 
l’incertezza del mercato e non hanno potuto partecipare agli eventi di reclutamento, poiché non 
avevano un'idea chiara sul futuro. D'altro lato, altri settori non sono stati colpiti e il servizio di 
orientamento alla carriera ha avuto qualche difficoltà nel trovare candidati per posizioni 
specifiche man mano che cresceva la richiesta da parte delle aziende, come per il personale 
informatico e il personale sanitario. 

Distinguiamo quindi due diversi tipi di Career Day: 

 

 

 

 

 

 

 

 Sul posto 

 

Un evento, di solito tenuto nei locali 
dell'Università o in un altro luogo 
adatto, al quale le aziende 
partecipano ed entrano in contatto 
con i candidati attraverso brevi 
colloqui. Ogni azienda può 
partecipare con uno stand 
personalizzato per raccogliere 
curricula o condurre colloqui per le 
posizioni aperte 

 Virtuale 

 

Il contatto avviene a distanza, 
attraverso videochiamate e incontri 
virtuali. In questo modo le aziende 
possono pianificare una scaletta e 
programmare videochiamate per 
conoscere i possibili candidati 



 

Anche se i Career Day virtuali si sono affermati in risposta all'emergenza sanitaria, non è escluso 
che possano continuare a essere organizzati in futuro, soprattutto alla luce dei loro evidenti 
vantaggi. Nonostante sia stata ripresa l’organizzazione degli eventi in presenza, i career day 
virtuali possono continuare ad essere utilizzati in una modalità mista: 

● Risparmio sui costi di organizzazione e di viaggio: non stiamo parlando solo dell'azienda, 
che può facilmente gestire tutto a distanza, riducendo i costi e il tempo necessari per 
l'organizzazione in loco, ma anche dei candidati. Questi potranno partecipare a diversi 
colloqui consecutivi senza dover raggiungere la sede dell'evento o correre da una parte 
all'altra dell'Università, ma semplicemente terminando una chiamata e iniziandone 
un'altra; 
 

● Strumenti di presentazione pratici e veloci: presentazioni video, set di diapositive e altri 
formati multimediali che aiutano a farsi conoscere e a chiarire le dinamiche all'interno 
dell'azienda e che possono essere condivisi sullo schermo (funzione ora disponibile su 
qualsiasi piattaforma); 
 

● Operazioni automatizzate: alcune azioni sono state rese molto più efficienti, come la 
gestione dei moduli o la prenotazione e l'iscrizione dei partecipanti all'evento, agli 
interventi e ai webinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organizzazione di un Career Day virtuale e l'esperienza dell'Università 
di Padova 

Il successo di un Career Day virtuale è legato a una serie di operazioni che devono essere svolte 
prima, durante e dopo l'evento. 

 

PRIMA 

• Progetta il Career Day, rigorosamente in collaborazione con eventuali collaboratori esterni. 
• Scegli la data e il formato, identifica gli obiettivi della giornata, crea un piano d'azione e pianifica le 

riunioni di programmazione 
• Chiedi il coinvolgimento degli insegnanti e dei consulenti di carriera per lavorare con gli studenti e 

preparali alla giornata, ad esempio, all'Università di Padova gli incontri di preparazione sono 
programmati alcuni giorni prima dell'evento 

• Fornisci agli studenti una guida sulle questioni tecniche  
• Mantieni le parti coinvolte internamente (professori, dipartimenti, coordinatori, ...) ben informate 

e pubblicizza l'evento 
• Fornisci ai datori di lavoro un pacchetto informativo sul servizio, compreso il formato e il 

programma degli eventi della giornata 
• Conferma la presenza del datore di lavoro e stabilisci le esigenze di presentazione. 
• Assicurati che i rappresentanti dell'azienda siano ben supportati e informati sull'uso della 

piattaforma 
• Condividi con gli studenti le possibili domande previste e incoraggiali a creare una presentazione 

coinvolgente e interattiva, se possibile usando immagini e oggetti di scena. 
 

DURAN
TE 

• Sii il mediatore e la persona di riferimento durante il Career Day. Preparati ad affrontare problemi 
tecnologici e ad avere un piano di riserva in caso di problemi tecnici 
Distribuisci a tutti gli interessati un programma di eventi per la giornata  

• Organizza un supporto adeguato per i rappresentanti dei datori di lavoro durante l'intero evento 
online, ad esempio accompagnandoli in aula e incontrandoli in anticipo nello spazio online 

• Alla fine dell'evento condividi i questionari per raccogliere i feedback 
 

DOPO 

• Documenta il Career Day con screenshot e testimonianze 
• Rivedi tutti i sondaggi di feedback e riassumi i risultati. 
• Fai il debriefing della giornata e fai raccomandazioni per i miglioramenti 
• Lavora con gli insegnanti per coordinare le attività di "approfondimento" per collegare il Career 

Day alle attività di apprendimento 
• Scatta foto del Career Day e forniscile alle aziende per i loro siti web o newsletter. Assicurati di 

avere le liberatorie firmate per tutte le foto 
• Promuovi il Career Day e le aziende presenti inserendo una storia nel giornale locale o 

pubblicandola sul sito web dell'università/canali social. 
• Considera altri potenziali benefici e opportunità di pubbliche relazioni 



 

Il servizio di orientamento alla carriera di Padova ha implementato in pochi mesi una piattaforma 
ad-hoc per ospitare il proprio career day virtuale nel maggio 2020 con il supporto di esperti 
esterni. La piattaforma online è ancora in corso per eventi futuri ed è disponibile al seguente URL 
www.careervirtualfair.com 

I candidati per partecipare all'evento devono accedere e completare un modulo di registrazione. 
In questo modo il Servizio di orientamento alla carriera può raccogliere alcune informazioni da 
condividere con le imprese, come il titolo di laurea, la disponibilità, le lingue parlate, ecc... Questo 
passaggio è molto importante, dato che, nonostante i career day siano indirizzati principalmente 
agli studenti/laureati dell'Università di Padova, anche i candidati che si sono laureati in altre 
università hanno la possibilità di partecipare. Le informazioni fornite dai candidati nel modulo 
sono importanti anche per estrarre, analizzare e abbinare i dati. Inoltre, alla fine del processo di 
registrazione i candidati devono anche caricare un CV in formato PDF, e la dimensione del file 
deve essere inferiore a 2Mb. 

I candidati potranno modificare il curriculum e le informazioni del profilo fino al giorno prima 
della fiera, poi non ci sarà più la possibilità di cambiare le informazioni inserite. Questo è 
importante perché oltre al Servizio di orientamento alla carriera, che durante l'anno accademico 
offre molti servizi per creare e migliorare il CV (webinar, consulenza individuale, materiale 
didattico online, ecc...), molti studenti aspettano di partecipare alla sessione preparatoria che si 
svolge una settimana prima della fiera. Pertanto, i candidati sono soliti cambiare le informazioni 
fornite anche il giorno prima. 

È molto importante organizzare una sessione preparatoria per fornire informazioni non solo su 
come scrivere un CV o come affrontare un breve colloquio, ma anche su come interagire con 
l'interfaccia virtuale. Una guida o un video sulle questioni tecniche e sull'uso della piattaforma 
dovrebbe essere creato e condiviso in anticipo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.careervirtualfair.com/


 

Una volta registrati, i candidati possono visitare gli stand delle aziende dalla sezione "Lista degli 
espositori", possono visualizzare gli stand virtuali di tutte le aziende partecipanti, scoprendo le 
loro posizioni aperte. Le aziende possono personalizzare il proprio stand aggiungendo logo, link, 
descrizione, documenti e video. In ogni stand aziendale è possibile trovare una sezione di 
posizioni aperte con una descrizione dettagliata delle attività e dei requisiti per ogni posto 
vacante. 

Se i candidati identificano un'azienda o una posizione di interesse, possono inviare una 
candidatura, sia all'azienda in generale come "Candidatura spontanea", sia per una posizione 
specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta che i candidati hanno inviato la candidatura 
(posizioni aperte specifiche o all’azienda) devono 
aspettare una conferma per il colloquio. Il profilo del 
candidato può anche corrispondere automaticamente 
ad alcune posizioni aperte: in questo caso, le aziende 
possono visualizzare il profilo e, se sono interessate a 
conoscerli, invitare i candidati per un colloquio. I 
candidati riceveranno inviti sia dalle aziende a cui si 
sono candidati spontaneamente, sia dalle aziende che li 
considerano candidati idonei come risultato del 
processo di abbinamento automatico. Il matching è 
possibile perché, all'inizio del processo, i candidati 



 

devono compilare un modulo di registrazione come menzionato prima. 

Pertanto, i candidati saranno in grado di visualizzare gli inviti e gli orari dei colloqui nella sezione 
"Datori di lavoro che ti hanno invitato". I candidati possono confermare l'invito nell’area riservata 
cliccando su "CONFERMA" accanto alla fascia oraria disponibile che preferiscono. In fondo 
all'area privata, i candidati vedranno un riassunto di tutti gli appuntamenti nella sezione 
TIMETABLE. 

Il giorno dell'evento, i candidati possono iniziare le loro interviste video semplicemente cliccando 
sul link nella homepage o accedere ad ogni intervista direttamente dalla sezione TIMETABLE 
nell'area riservata cliccando sul pulsante "Inizia Incontro" accanto all'intervista prevista per ogni 
fascia oraria. 

Cliccando sul pulsante "Inizia Meeting" i candidati saranno reindirizzati alla pagina web dedicata 
alla videochiamata attraverso l'applicazione Whereby, incorporata nel sito web della Career 
Virtual Fair. 

Dopo aver richiesto i permessi per accedere alla telecamera e al microfono, inizierà il video e ogni 
candidato potrà vedere sé stesso e il recruiter fianco a fianco nella stessa pagina del browser. 

I candidati possono anche comunicare attraverso messaggi scritti e condividendo lo schermo con 
il recruiter. Sopra il video ci sarà un cronometro per tenere il tempo durante il meeting. Da notare 
che ogni colloquio deve durare al massimo 15 minuti. 

Per tutta la durata della fiera sarà disponibile un supporto tecnico per superare eventuali 
difficoltà. Il personale del Servizio di orientamento alla carriera è costantemente in contatto con 
i recruiter per continuare a monitorare l'evento in corso. 

Alla fine della giornata, il personale chiede ai recruiter un feedback verbale utilizzando uno 
schema di intervista semi strutturato e un mese dopo invia un questionario per valutare la 
soddisfazione e l'impatto dell'evento (numero di candidati adatti alle posizioni aperte, numero di 
candidati contattati per un secondo colloquio, ecc...). 

 

 


