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del lavoro
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Come 
capire 

cosa fare?

→ Non esiste un percorso giusto per tutti, soprattutto quando
si parla di ingresso nel mondo del lavoro! Dipende dai tuoi
interessi, aspirazioni, abilità ed evoluzioni personali.

Tra tutti i laureati in Filosofia patavini intervistati, quelli
soddisfatti della propria carriera formativa e lavorativa hanno
intrapreso i percorsi più diversi. Essi sono accomunati solo dal
fatto di essersi formati «in senso ampio», in ottica di
continuous learning e facendosi guidare da interessi e
passioni. Molti di loro hanno preso parte a diverse formazioni
post lauream, a volte persino «in contrasto» tra loro. Perché?
Perché anche sbagliare fa parte del processo!

Sicuramente per trovare la propria strada non basta la teoria:
serve mettersi in gioco proattivamente ed uscire dalla propria
comfort zone!
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CONTESTO
LAVORATIVO

Hard 
skills 

Soft 
skills

Aver sviluppato alcune 
soft skills – come quelle 
che fornisce una laurea 

in Filosofia – può aiutare 
apprendimento rapido, 

capacità di problem 
solving e di team-work!

Le hard skills apprese 
solo a livello teorico (e 
non sul campo) non 
sempre garantiscono il 
successo atteso quando 
messe in pratica.

Sempre più quello che si ricerca nei candidati è 
capacità di apprendimento, flessibilità, curiosità!

Il contesto: 
hard e soft 

skills
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6

Formazione 

post-lauream

Tirocinio/ 
stage 

aziendale

Formazione 
continua

Corsi di 
formazione 

professionale

Praticantato

Dottorato di 
ricerca

Master di I o 
II livello

Cosa si 
intende per 
formazione 

post-
lauream?

Per maggiori informazioni: https://www.unipd.it/post-lauream

https://www.unipd.it/post-lauream


Dettagli: Master e Dottorato
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Master
(1)

I Master sono corsi di studio post lauream teorico-pratici di
perfezionamento, volti all’inserimento nel mondo del lavoro.
Esistono moltissimi Master diversi, tendenzialmente verticali su
una professionalità specifica. Normalmente la didattica si
struttura in 3, 6 o 12 mesi.

I master possono essere:

• Di I livello: ai quali si accede se si è in possesso almeno della laurea
triennale;

• Di II livello: per i quali è invece necessaria una laurea specialistica,
magistrale oppure del vecchio ordinamento;

• Universitari: erogati da università pubbliche (solitamente si
strutturano in 60 CFU e sono utili come titolo per concorsi pubblici);

• Privati: erogati da università private, Business Schools, Centri di
formazione (solitamente più costosi, ma con possibilità di borse di
studio parziali o totali per studenti meritevoli);

• Full-time (in presenza o online): indicati per neolaureati o persone
con pochi anni di esperienza lavorativa. Prevedono alcuni mesi di
lezioni e project work aziendali seguiti da 3 o 6 mesi di stage;

• Part-time (in presenza o online): indicati anche per lavoratori o
ricercatori (solitamente si tengono nei weekend o la sera).
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Due sono i percorsi più comuni di ingresso nel mondo del
lavoro, specialmente quello aziendale:

I Master sono particolarmente indicati se ci si orienta
verso professioni tecniche e altamente specifiche (es.
Data management, Digital Marketing, HR Payroll, etc.).

Ma occorre scegliere con cura il Master da frequentare:
ogni Master è efficace in primis per il network di aziende
ed enti di cui si circonda. In questo, i Master privati di
livello presentano le possibilità migliori.

Laurea Triennale 
o Magistrale

Master Stage Assunzione

Laurea Triennale 
o Magistrale

Stage Assunzione
(Master di 

specializzazione)Master
(2)
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Master
(3)

A titolo informativo, qui si possono consultare tutti i Master
di I e II livello erogati dall’Università di Padova:
https://www.unipd.it/corsi-master/elenco-completo

Esistono poi, come detto, moltissime Business Schools, siti
ed altre Università che ne erogano. La ricerca deve essere
individuale e basata sul proprio ambito di interesse.

Un indice che può essere interessante controllare è se il 
Master sia riconosciuto da MIUR: 
https://www.miur.gov.it/accreditamento-enti-e-qualificazione-
associazioni

Tuttavia, se non si è interessati a concorsi pubblici, si deve
guardare maggiormente al network di aziende che il
Master mette a disposizione dello studente per lo stage.

Un consiglio utile in fase di scelta può essere, oltre a
prendere parte agli Open Day per informarsi su contenuti
ed eventuali Borse di studio, contattare tramite LinkedIn
ex-studenti del Master per chiedere un feedback diretto.

https://www.unipd.it/corsi-master/elenco-completo
https://www.miur.gov.it/accreditamento-enti-e-qualificazione-associazioni
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Dottorato

Il Dottorato è un corso a cui si accede solo dopo la
laurea magistrale e con il superamento di un esame di
ammissione, bandito annualmente. Ha durata di 3 anni.

Spesso, l’obiettivo che spinge gli studenti ad
intraprendere un Dottorato in Italia o all’estero è la
carriera accademica.

Per il Dottorato di ricerca in Filosofia a Padova qua si 
trovano tutti i dettagli: 
https://www.unipd.it/dottorato/filosofia

Indicativamente, la scadenza per la presentazione delle
domande di Dottorato in Italia è tra Aprile e Maggio ed i
bandi sono pubblicati qualche settimana prima sui siti
degli Atenei di riferimento.

https://www.unipd.it/dottorato/filosofia

