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Il Sistema Orientamento UniversitIl Sistema Orientamento Universitàà LavoroLavoro
SOUL SOUL nasce dalla volontnasce dalla volontàà di un accordo fra le di un accordo fra le 
universituniversitàà della Regione Lazio:della Regione Lazio:

- Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA 
- Università degli Studi di Roma TOR VERGATA
- Università degli Studi di Roma ROMA TRE
- Università degli Studi di Roma FORO ITALICO
- Accademia Delle Belle Arti di Roma
- Università della TUSCIA - Viterbo
- Università degli Studi di CASSINO
- Libera Università Maria Ss. Assunta - LUMSA
- Universit à degli Studi di Roma FORO ITALICO 



La “filosofia” del Sistema SOUL:

•Le Università di SOUL collaborano e non competono per 
favorire l’occupazione dei giovani laureati
• SOUL sostiene la ricerca di un lavoro sicuro e di qualità
•SOUL è un servizio gratuito per le imprese e i laureati - non 
c’è commercio di curricula
•SOUL utilizza il portale www.jobsoul.it quale moderno 
strumento per l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro
•SOUL non è solo un portale ma un team di operatori che 
sostengono l’inserimento delle giovani generazioni nel mondo 
del lavoro

I LAUREATI, ATTRAVERSO IL PORTALE I LAUREATI, ATTRAVERSO IL PORTALE DIDI PLACEMENT, PLACEMENT, 
POSSONO:POSSONO:

üü REGISTRARSIREGISTRARSI al portale www.jobsoul.it
üü CREARECREARE uno o più profili professionali
üü PUBBLICAREPUBBLICARE il proprio curriculum rendendolo 

visibile alle imprese
üü RICERCARERICERCARE offerte di lavoro secondo criteri puntuali
üü CANDIDARSICANDIDARSI alle opportunit à di lavoro presenti nel 

sistema
üü UTILIZZARE  UTILIZZARE  l ’indicatore di prossimità del proprio 

profilo alle opportunità di lavoro  come strumento di 
orientamento

Gli Gli 
strumenti strumenti 
di lavorodi lavoro



COSA POSSONO FARE LE AZIENDE IN SOULCOSA POSSONO FARE LE AZIENDE IN SOUL

üüREGISTRARSI REGISTRARSI sul portale www.jobsoul.it per usufruire
dei servizi di placement offerti

üüINSERIREINSERIRE il proprio company profile sul portale

üüPUBBLICAREPUBBLICARE offerte di lavoro, di tirocinio e di stage

üüRICERCARE PROFILI RICERCARE PROFILI fra i curricula presenti sul portale e 
salvare le ricerche effettuate

üüRICHIEDERERICHIEDERE un contatto diretto al candidato

üüGESTIRE GESTIRE le candidature  e le autocandidature degli utenti

Gli Gli 
strumenti strumenti 
di lavorodi lavoro

Il Il Gestionale TirociniGestionale Tirocini, integrato sulla piattaforma , integrato sulla piattaforma 
di SOULdi SOUL www.jobsoul.itwww.jobsoul.it, permette di, permette di::

üü Attivare Tirocini in Convenzione con lAttivare Tirocini in Convenzione con l’’UniversitUniversit àà

üü Monitorare le procedure amministrative avviate dagli Monitorare le procedure amministrative avviate dagli 
uffici Tirocini delle Facoltuffici Tirocini delle Facoltàà

üü Valutare le esperienze di Tirocinio attraverso Valutare le esperienze di Tirocinio attraverso 
ll’’elaborazione di appositi Questionarielaborazione di appositi Questionari

Gli Gli 
strumenti strumenti 
di lavorodi lavoro



SOUL OFFRE NUMEROSI SERVIZI  SOUL OFFRE NUMEROSI SERVIZI  ““IN PRESENZAIN PRESENZA””::

üüSportelli di Orientamento Sportelli di Orientamento –– per un colloquio  per un colloquio  
personalizzato di orientamento  al lavoro personalizzato di orientamento  al lavoro 
üü Sportello BIC Lazio Sportello BIC Lazio –– per consulenze sulla creazione di per consulenze sulla creazione di 
impresaimpresa
üü Sportello ZTL Sportello ZTL –– per un supporto in materia di diritti e per un supporto in materia di diritti e 
normative di riferimentonormative di riferimento
üüPresentazioni aziendaliPresentazioni aziendali-- per un confronto diretto con i per un confronto diretto con i 
Responsabili HR di aziende ed entiResponsabili HR di aziende ed enti
üüSeminari di orientamento al lavoro Seminari di orientamento al lavoro –– per lper l’’utilizzazione di utilizzazione di 
strumenti e metodi per una ricerca attiva di un lavorostrumenti e metodi per una ricerca attiva di un lavoro

I numeri di SOUL al 20/10/09I numeri di SOUL al 20/10/09

-- Aziende registrate: 1425Aziende registrate: 1425

-- OpportunitOpportunitàà di lavoro: 2.054di lavoro: 2.054

-- Contatti Azienda/studenti: 22.000Contatti Azienda/studenti: 22.000

-- Studenti iscritti: Studenti iscritti: 28.40028.400

-- CurriculaCurricula inseriti: 25inseriti: 25.250.250


