
 

SCUOLA DI MEDICINA 

Corso di laurea in Infermieristica  

Sedi di Varese e Como 

 

A.A. 2018/19 
 

ADE – FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
Incontro di orientamento al primo impiego 

22 maggio 2019 
ore 09.00 – 13:00 

Varese – aula 7PM, Padiglione Morselli  

 
 
Destinatari: Studenti del 3° anno, corso di laurea in infermieristica, sezioni di Varese e Como.  
 
 
Unità didattica di riferimento N° 15: L’infermiere e l’evoluzione del contesto socio sanitario. 

 
 
Finalità dell’evento formativo è offrire ai futuri infermieri le conoscenze e i suggerimenti utili per 

presentare una domanda di lavoro, stendere il CV e sostenere un colloquio di assunzione. 

Saranno fornite inoltre informazioni sul portale Placement di Ateneo, sulle opportunità di 

occupazione e le modalità per stipulare un contratto di lavoro. 

 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
 

9.00 Introduzione alla giornata (G. Baccin).         
 

9.15 Il lavoro di “cercare un lavoro”; i “big five”, annunci di lavoro, il Curriculum Vitae, la 
lettera di presentazione, colloquio di lavoro, il ruolo dei social (C. Sironi). 
  
10.15 Il funzionamento del portale Placement e le modalità di erogazione dei servizi di 
Placement presentazione a cura del servizio Orientamento e Placement Università degli studi 
dell’Insubria (E. Prencis). 
 
 
11.00 – 11.30  Pausa caffè 
 
 
11.30 Tipologie dei contratti di lavoro in sanità: alcuni suggerimenti per coglierne le differenze 

(S. Santo).  
 
12.30 Dibattito. 
 
13.00 Conclusioni della mattina. 
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Relatori e moderatori 
 
 

Dott.ssa Giliola Baccin 
Coordinatore del 3° anno di corso e docente di deontologia, Corso di laurea in Infermieristica, 
Università degli Studi dell’Insubria – Sezione di Varese. 
 
 
Dott. Eduardo Prencis 
Servizio Orientamento e Placement Università degli studi dell’Insubria  
  
 
Dott. Salvatore Santo 
Esperto di diritto del lavoro, SITRA dell’ASST Valle Olona. 
 
 
Dott.ssa Cecilia Sironi 
Coordinatore dell’Area formazione di base dell’ASST dei Sette laghi, c/o Corso di laurea in 
Infermieristica, Università degli Studi dell’Insubria – Sezione di Varese. 


