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SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro) partecipa alla settima edizione del SA NIT pe r sviluppare e po te nziare le
re lazioni co n il se ttore m e dico-scie ntifico e param e dico , com parto strate gico ne l m igliora m e nto de lla qua lità de lla vita. “Il
se tto re sanitario – ha dichia rato il Prof. Carlo Magni, Co ordinatore Scie ntifico Proge tto SO UL – con il suo indotto di produzione
industriale e se rvizi appare anche in te m pi di crisi, di grande dinam icità . La dom anda inte rna di se rvizi sa nitari è in
e spa nsione e di grande inte re sse pe r le pro spe ttive di e x port. In que st’am bito la richie sta di giovani in posse sso di una
laure a ne lle profe ssio ni sanitarie ha un altissim o tasso di occupazione , tanto da ra ggiunge re , ne l 2009, il 97,7%. Il SANIT –
ha prose guito - è un grande e ve nto istituzio nale e un punto d'inco ntro pe r "l'Unive rso de lla Sa lute "; siam o lie ti di pre nde rvi
parte pe r contribuire a lla cre azione di o ccasioni di collaborazione in acco rdo co n la filosofia de l siste m a SO UL”.
Il siste m a di pla ce m e nt SO UL è nato il 3 luglio 2008 da lla co llaborazione tra Sapie nza Unive rsità di Rom a, R om a Tre , Tor
Ve rga ta, Unive rsità “Foro Italico”, Acca de m ia de lle Be lle Arti, Unive rsità de lla Tuscia e d Unive rsità de gli Studi di Cassino co n
l’obie ttivo di e sse re un ponte tra le unive rsità e il m ondo de l lavoro. Al portale le a zie nde possono iscrive rsi libe ram e nte e
gratuitam e nte m a, pe r gara ntire la se rie tà de ll’im pre sa , possono inse rire opportunità di lavoro e visualizzare i curriculum
de gli iscritti solo dopo un’approva zione form ale da parte de l back -office . Stude nti e laure ati inve ce sono subito ope rativi:
dopo la re gistrazione posso no inse rire curricula ne lla lo ro are a pe rsonale , ce rcare tra le o ffe rte di la voro pre se nti e candidarsi
a que lle più ada tte al loro profilo oppure pre se nta rsi dire ttam e nte alle im pre se . Il portale we b, www.jobso ul.it, offre
inform azio ni su iniziative e se rvizi re la tivi all’inse rim e nto lavo rativo de i laure a ti e a ll’attivazione di tirocini. Il po rtale
garantisce l’inco ntro fra la dom anda di oppo rtunità di la voro da pa rte de lle im pre se re gistrate e l’offe rta di occupazio ne di
laure andi e laure ati che pubblica no sul we b i propri pro fili pro fe ssio nali (C.V.). Attualm e nte so no 2131 le im pre se iscritte a l
porta le . Il 69,27% de lle azie nde ha se de ne lla R e gione Lazio e d il 13,45% in Lom bardia . Sono 2945 il to tale de lle
oppo rtunità di la voro e tirocinio pubblicate sul sito SO UL e d a ttualm e nte ce ntinaia sono que lle attive. Sul fronte stude nti,
sono 35.926 gli stude nti, la ure andi e laure a ti iscritti al portale con 33.130 curricula inse riti. La pe rce ntuale più alta spe tta alle
donne con il 66,06% a dispe tto de l 33,84% di pre se nza m aschile . Il 19,02% già la vora m e ntre il 61,29% è disoccupato e /o
inoccupato . La pe rce ntuale m aggiore de gli ute nti rie ntra ne lla fascia d’e tà da i 28 a i 30 a nni, se guita dal 29,08% di ute nti dai
24 ai 26 anni e d infine oltre il 61% de gli iscritti a SO UL supe ra i ve ntise tte anni d’e tà.
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