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COMUNICATO STAMPA  

Il Servizio Placement dell’Ateneo accreditato presso la Regione Abruzzo.  

Nuove opportunità per studenti e laureati della “d’Annunzio”  

 

<E’ di questi giorni la conferma di un ulteriore successo dell’Università degli Studi “Gabriele 

d’Annunzio”, - annuncia il Rettore, prof. Sergio Caputi - stavolta nel delicatissimo settore del lavoro. 

Si tratta di un significativo passo in avanti nel percorso che la “d’Annunzio” sta compiendo da 

protagonista per esser sede attiva di collegamento tra il mondo dell’alta formazione e quello del lavoro 

nei settori più innovativi e qualificanti dell’impresa a livello regionale, nazionale ed europeo>.    

Il Servizio Placement dell’Ateneo, infatti, nel prossimo anno accademico 2017/2018 metterà a 

disposizione dei propri studenti e laureati un supporto ulteriormente qualificato ed efficace grazie 

all’accreditamento regionale quale Agenzia per il lavoro. Questo passaggio rappresenta il 

riconoscimento formale del ruolo istituzionale della “d’Annunzio” nel rapporto con la Regione Abruzzo 

sulle tematiche dell’orientamento al lavoro e dell’occupazione dei propri laureati all’interno di 

programmi e progetti finanziati da fondi nazionali ed europei. Insieme all’autorizzazione nazionale ad 

operare quale intermediario domanda/offerta di lavoro, già rilasciata nel 2012 dal Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali, l’accreditamento costituisce titolo di piena legittimazione e conferisce al Servizio 

Placement Ud’A un ruolo più attivo ed incisivo all’interno della rete locale degli operatori pubblici e 

privati che offrono Servizi per il Lavoro.  

L’accreditamento consente l’accesso alle risorse pubbliche attivate dalla Regione sia per lo svolgimento 

di specifiche attività di orientamento al lavoro e di incrocio domanda/offerta sia per l’attribuzione di 

contributi/voucher/borse ai laureati ed ai ricercatori. 

<Queste nuove ed importanti opportunità - ricorda il Rettore - vanno ad aggiungersi alle attività di 

orientamento al lavoro e avvio di impresa già svolte egregiamente dal Servizio Placement e per le quali 

ha meritato questo importante riconoscimento. Fino ad oggi questa preziosa e lungimirante capacità 

operativa ha già consentito l’instaurazione di relazioni stabili con oltre 600 imprese del territorio 

locale, nazionale ed estero nonché la realizzazione di diverse centinaia di percorsi di inserimento 

lavorativo per i nostri laureati, cioè posti di lavoro di elevata qualificazione>. 
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