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Dr. Antonio Lezzi 
Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Lecce 
 
Gentile Presidente, 
come ho avuto modo di anticiparle, il prossimo ottobre, dal 15 al 19, terremo la settima 
edizione della Settimana del lavoro. 

Come già nelle scorse edizioni, l’iniziativa prevede un programma di incontri fra imprese dei diversi 
settori merceologici e di ogni dimensione e gli allievi dell’Università del Salento (laureandi, laureati, 
dottorandi, dottori di ricerca). Durante gli incontri, le aziende avranno l’opportunità di conoscere e 
selezionare personale altamente qualificato da avviare alle professioni e al mondo del lavoro o ad attività 
di tirocinio e apprendistato. 

L’appuntamento si rivela pertanto una preziosa occasione di incontro tra potenziali datori di lavoro e 
studenti, con evidenti vantaggi per entrambi i soggetti. Le attività si svolgeranno presso il Campus 
universitario Ecotekne, Edificio “Aldo Romano” (ex IBIL) e avranno di norma la durata di due ore, fatti 
salvi diversi accordi. 

Come di consueto saranno predisposti spazi separati per incontri One-to-One; a richiesta, saranno 
inoltre disponibili postazioni per eventuale distribuzione di materiale informativo e/o raccolta di curricula 
da parte delle aziende interessate. 

Il reclutamento di laureandi e laureati può avvenire attraverso diverse e vantaggiose forme di 
inquadramento. In particolare, per il datore di lavoro interessato ad assumere personale, l’apprendistato 
di alta formazione e ricerca (o di terzo livello) garantisce considerevoli benefici e agevolazioni, in 
aggiunta alla possibilità di formare personale competente e altamente qualificato sulla base di specifiche 
esigenze aziendali. 

Per una più completa informazione sulle tipologie di avviamento al mondo del lavoro, allego alcune 
schede che illustrano compiutamente le diverse opportunità. Resta inteso che il nostro Ufficio Career 
Service è a disposizione per ogni utile approfondimento e/o chiarimento. 

Le saremo grati se vorrà informarne i Consulenti aderenti all'Ordine perché vogliano considerare 
l'opportunità di suggerire alle imprese la partecipazione alla Settimana del Lavoro. 

Le aziende interessate a prendere parte alla manifestazione, o a richiedere informazioni, potranno 
contattare l’Ufficio Career Service dell’Università del Salento: 

Tel.:                 0832 299203 / 299211 / 299237 / 299239 
E-mail:             settimana_lavoro@unisalento.it 
Facebook:         Job Placement - Università del Salento 
 

    Grato per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
Gianni Scognamillo 
Università del Salento 
Capo Area Post Laurea 
gianni.scognamillo@unisalento.it 
0832 299209 
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