
VERBALE incontri parti sociali e Job Placement  

Sulla piattaforma Teams il 29 Settembre 2020, il Prof. Angelo Frascarelli e la Prof.ssa Francesca Todisco, 
rispettivamente responsabile del Job Placement del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed 
Ambientali (DSA3) e Responsabile di Qualità del CdS-SAA_DSA3, hanno aperto il primo ciclo di incontri con 
il mondo del lavoro. Il programma prevede 6 appuntamenti calendarizzati ogni due settimane fino a 
Dicembre 2020. 

Gli incontri sono finalizzati a mettere a disposizione degli studenti le testimonianze di professionisti, per lo 
più provenienti dai nostri Corsi di Studio, che si sono affermati in vari settori delle scienze agrarie, al fine di 
fare emergere i molteplici aspetti, soprattutto pratici, dei vari sbocchi professionali. L'iniziativa rientra in un 
quadro di potenziamento dell'attività di consultazione che il DSA3 organizza annualmente dal 2015 con 
interlocutori esterni per l’aggiornamento dei profili formativi. L’attività di consultazione delle parti 
interessate, viene arricchita sia con l’ampliamento degli ambiti di provenienza professionale dei relatori sia 
con una maggiore frequenza degli incontri. L’obiettivo è quello di integrare le attività di consultazione delle 
parti sociali per l’aggiornamento dell’offerta formativa, con quelle di orientamento al lavoro e Job 
Placement. Inoltre l’iniziativa intende incentivare i contatti degli studenti/neo-laureati con le aziende e con 
gli operatori del settore. 
 
Tutti i relatori invitati si sono laureati presso il DSA3. Il compito dei professionisti invitati è duplice: 
1. presentare il proprio percorso formativo in relazione a quello professionale, evidenziando i punti di forza 
e di debolezza che hanno caratterizzato la formazione universitaria. Le informazioni verranno poi analizzate 
dal corso di studi per l’aggiornamento e l’integrazione dell’offerta formativa.   
- parlare agli studenti del proprio percorso professionale a partire dalla modalità di inserimento nel mondo 
del lavoro e del loro percorso fino alla posizione attuale. Le informazioni saranno utili agli studenti per 
pianificare il loro percorso formativo in relazione ad esempio alla selezione degli esami a scelta e per 
facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro. 
 
Di seguito si riporta il calendario degli eventi per il 2020, organizzato per ambiti professionale: 
1. incontro: 29 settembre 2020 ore 18,00-19,00. SETTORE: Gestione dell’azienda agraria 
- Dr. Emanuele Bizzi (Direttore azienda agricola La Pucciarella) 
- Dr. Giacomo Italiani (Responsabile oliveti Gruppo Farchioni) 
2. incontro: 13 ottobre 2020 ore 18,00-19,00. SETTORE: Pubblica amministrazione 
- Dr.ssa Francesca Cionco (Unione europea) 
3. incontro: 27 ottobre 2020 ore 18,00-19,00. SETTORE: Industria alimentare 
- Dr.ssa Chiara Falcioni (Ambruosi&Viscardi) 
- Dr.ssa Chiara Monotti (Barilla) 
4. incontro: 10 novembre 2020 ore 18,00-19,00. SETTORE: Distribuzione alimentare 
- Dr. Carlo Maiorca (PAM) 
- Dr. Giovanni Sedini 
5. incontro: 24 novembre 2020 ore 18,00-19,00. SETTORE: Imprese dei mezzi tecnici 
- Dr. Daniele Montesi 
- Dr.ssa Elisa Simonetti 
6. incontro: 1 dicembre 2020 ore 18,00-19,00. SETTORE: Agenzie regionali per la gestione del territorio 
- Dr. Andrea Marchesini (Agenzia Forestale) 
 



Gli incontri sono stati organizzati in remoto tramite la piattaforma Teams per una durata di 1 ora. Sono stati 
invitati gli studenti e i docenti.  
 

Ogni relatore è stato invitato a illustrare il percorso di inserimento nel mondo del lavoro, le tappe 
fondamentali del proprio percorso professionale e l’attuale ruolo nell’azienda o istituzione di appartenenza. 

Di seguito si riporta un breve resoconto degli incontri in cui per ogni relatore vengono riportati i contributi 
sia in relazione all’aggiornamento dei corsi di Studio (consultazione parti sociali) sia in relazione 
all’inserimento dei laureandi nel mondo del lavoro (Job placement). Il resoconto degli incontri si riferisce 
principalmente al dibattito successivo alla presentazione del relatore e che ha visto la vivace partecipazione 
di studenti e docenti.  

Il numero medio di partecipanti è stato di 40 persone.  

SETTORE: Gestione dell’azienda agraria.  

Dr. Emanuele Bizzi (La Pucciarella), Direttore azienda agricola. 

Dr.ssa Alice Pollicardo, Libero professionista nel settore biologico (consulente). 

- Consultazione parti sociali. Il corso di studi fornisce solide conoscenze di base. Sarebbe importante 
proporre attività progettuali che permettano di sviluppare la capacità di lavorare in gruppo su un progetto. 
Sarebbe molto utile potenziare il tirocinio selezionando bene le aziende, le attività e i risultati da ottenere.  

- Job Placement. Per l’inserimento nel mondo del lavoro sono molto importanti i tirocini in azienda. Le 
lingue straniere - in primis l’inglese-, sono fondamentali nel mondo del lavoro. Durante gli studi o dopo la 
laurea sono consigliate esperienze anche lavorative all’estero. Nei colloqui di lavoro si valutano le attitudini 
della persona, l’approccio professionale, la disponibilità, l’intraprendenza, la propensione a portare 
qualcosa all’interno – innovazione, idee, sviluppo di nuove attività e processi -. E’ molto apprezzata la 
propensione a cercare di dare soluzioni, il mettersi in gioco, lo spirito di adattamento, la capacità di 
lavorare in gruppo. L’atteggiamento quando si entra nel mondo del lavoro deve essere anche quello di 
capire se quella intrapresa è la via giusta ed essere pronti a perseguire i propri obiettivi anche cambiando 
lavoro o spostandosi frequentemente. Un buon modo di entrare in un’azienda è quello di proporsi in 
momenti di massimo lavoro con buona volontà e senza precludersi a qualunque ruolo. Per la libera 
professione con attività di consulenza in uno specifico settore (es. biologico) è necessario avere una forte 
specializzazione con corsi post laurea specifici e molto specialistici. Solo in questo modo le aziende 
potranno vedere in te un plus che porta innovazione e sul quale sia importante investire.  

 

SETTORE: Pubblica amministrazione. 

Dr.ssa Francesca Cionco (Unione europea) Administrator presso Segretariato Commissione Agricoltura 
Parlamento Europeo 

- Consultazione parti sociali. Il corso di studi fornisce solide conoscenze di base. Sarebbe importante fornire 
conoscenze sugli aspetti normativi, legali della professione e di diritto. Mancano le conoscenze relative ai 
ruoli nelle istituzioni internazionali anche a livello UE, la conoscenza di come funziona il sistema, delle 
procedure e dei meccanismi politico istituzionali. 



- Job Placement. Per l’inserimento nell’amministrazione pubblica occorre vincere un concorso, avere quindi 
una solida preparazione. Occorre inoltre grande impegno personale e determinazione. Capacità di lavorare 
in gruppo e la disponibilità a cambiare ruolo nell’ambito delle istituzioni. Sono molto importanti le lingue 
straniere - in primis l’inglese-, sarebbe molto importante durante gli studi o dopo la laurea fare esperienze 
anche lavorative all’estero.  

 

SETTORE: Industria alimentare 

Dr. Mozzicaferro (Ambruosi&Viscardi) Responsabile di produzione. 

Dr.ssa Chiara Monotti (Barilla) Senior manager 

- Consultazione parti sociali. Il corso di studi fornisce solide conoscenze di base. Sarebbe importante 
sviluppare il problem solving. Vanno potenziati i tirocini in azienda, la conoscenza di lingue straniere - in 
primis l’inglese-, stimolare gli studenti ad applicare per il progetto ERASMUS.  

- Job Placement. Per l’inserimento nel mondo del lavoro serve capacita di problem solving, soft skills, 
dinamismo, voglia di imparare e di portare un plus all’azienda. Importante durante gli studi o dopo la laurea 
fare esperienze anche lavorative all’estero. I social sono diventati un importante strumento per 
l’inserimento nel mondo del lavoro (es. Linkedin). Importante scegliere in settore e fare un corso di 
specializzazione post laurea molto specialistico anche se impegnativo (anche economicamente) 

SETTORE: La distribuzione alimentare 

- Dr. Carlo Maiorca (PAM) Buyer  

- Dr. Giovanni Sedini, Buyer e Category 

- Consultazione parti sociali. Il corso di studi fornisce solide conoscenze di base. Sarebbe importante 
organizzare seminari con professionisti nei vari settori durante i corsi per conoscere e sviluppare un 
interesse. Organizzare attività progettuali per sviluppare il problem solving. Vanno potenziati i tirocini in 
azienda, la conoscenza di lingue straniere - in primis l’inglese-. Sviluppo di  capacità nell’utilizzo di risorse 
informatiche per gestione dati. 

- Job Placement. Per l’inserimento nel mondo del lavoro serve essere disposti a cominciare dal basso 
(umiltà) ma perseguire l’obiettivo, buona volontà, portare innovazione, capacita di problem solving, soft 
skills, dinamismo, voglia di imparare e di portare qualcosa un plus all’azienda. In un colloquio di lavoro 
viene valutato il profilo psicologico (es. collaborativo, propositivo, disposto a risolvere i problemi). Essere 
disponibile a spostamenti e non mettere paletti. Essere disposti a cominciare dal basso (umilt) ma 
perseguire un proprio obiettivo. Farsi delle domande come ad esempio il mio lavoro piace al mio capo?. 
Capire a chi può interessare la propria preparazione o viceversa formarsi per raggiungere un obiettivo 

SETTORE: Imprese dei mezzi tecnici  

Dr. Daniele Montesi Crop specialist in Rickzwan societ sementiera 

Dr.ssa Elisa Simonetti Marketing prodotti fitosanitari 



- Consultazione parti sociali. Il corso di studi fornisce solide conoscenze di base. Sarebbe utile che il corso di 
studi fornisse capacità di avere un approccio più strategico nella gestione - capacità di analisi strategica 
specialmente sui lavori più legati al marketing. Potenziamento delle attività di tirocinio. Stimolare le attività 
ERASMUS e seminariali in inglese. Conoscenze relative ai prodotti fitosanitari e ai concimi. Si sono 
incontrate difficoltà di comunicazione nel dare informazioni pratiche. Il mercato richiede una terminologia 
diversa. Potenziare le uscite didattiche nelle aziende. Affrontare il tirocinio con entusiasmo ed in strutture 
in cui si possa assimilare la parte pratica 

- Job Placement. Per l’inserimento nel mondo del lavoro serve essere disponibili a spostarsi, a cambiare 
lavoro e sede. Questa mobilità permette di capire  cosa si vuole fare e cosa serve per inserirsi (es. MASTER 
in settori specifici). Nelle aziende importante farsi capire e far comprendere che quello che dici è suffragato 
da una reale conoscenza e competenza. Nelle aziende il fatto di essere laureata in agraria un valore 
aggiunto. 

SETTORE: Agenzie regionali per la gestione del territorio 

Dr. Andrea Marchesini (Agenzia Forestale) Dirigente Agenzia Forestale (AFOR, Regione Umbria) –  

- Consultazione parti sociali. Il corso di studi fornisce solide conoscenze di base. Sarebbe importante fornire 
conoscenze sugli aspetti di diritto amministrativo, procedimenti, anticorruzione conoscenza generale di un 
ente, delibere atti, come funziona un ente. Autorizzazioni, vincolistica, legge regionale (agronomi), tecnico 
operativa, direzione lavori.  

- Job Placement. Per l’inserimento nell’amministrazione pubblica occorre vincere un concorso, avere quindi 
una solida preparazione. Prima di entrare in una amministrazione pubblica è molto importante fare una 
esperienza nel settore privato nella  gestione aziendale. Nei prossimi anni ci saranno probabilmente molte 
possibilità negli enti pubblici. In un ente pubblico si entra monitorando gli avvisi di selezione pubblica 
relativi ai concorsi pubblici.  


