Destinatari del corso
L’iniziativa è dedicata agli studenti giunti al
termine degli studi e i neolaureati e si propone di gettare un ponte tra la formazione teorica universitaria e le dinamiche e le esigenze
del mondo del lavoro. Si basa sulla centralità
della persona e intende sviluppare e affinare
le competenze e la consapevolezza nelle
proprie capacità per proporsi in modo adeguato e con gli strumenti opportuni al mondo
del lavoro in coerenza con le aspettative
aziendali. Al termine del corso verrà lasciato
un attestato di partecipazione.

GIOVANI & IMPRESA
CORSO DI
ORIENTAMENTO ALLE SCELTE
E ALLE COMPETENZE
PROFESSIONALI PER GLI
STUDENTI PROSSIMI AD
AFFRONTARE IL MONDO DEL
LAVORO E PER I NEOLAUREATI

Contenuti
Il corso proposto da AISTP, basato su un
progetto di Fondazione Sodalitas in partnership con Assolombarda, propone una metodologia didattica interattiva formata da numerose esercitazioni pratiche individuali e di
gruppo, role-playing e il supporto di testimonianze esterne. Il corso si articola in due moduli: il primo affronta i comportamenti aspettati in azienda e le attitudini necessarie per
soddisfarne le esigenze; il secondo si propone di affinare le tecniche utili per indirizzare e
finalizzare la ricerca per trovare lavoro.

I relatori
I relatori provengono dal mondo dell’impresa
e ricoprono o hanno ricoperto importanti posizioni manageriali. Sono volontari AISTP
(www.aistpmilano.it) affiancati da testimonial
esterni all’associazione per migliorare l’efficacia delle singole lezioni.
AISTP è una associazione composta da oltre
cinquanta soci che, dopo un intensa vita lavorativa in posizione di vertice in diversi settori aziendali, intendono mettere gratuitamente a disposizione dei giovani parte delle
esperienze acquisite per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro e ad aiutare ad
avere maggiore fiducia nel futuro.

COSP - Centro per l’Orientamento allo
Studio e alle Professioni
www.cosp.unimi.it

dal 12 al 16 giugno 2017
AREE DISCIPLINARI DI RIFERIMENTO

A cura di:

Biotecnologia
Medicina e Chirurgia
Medicina Veterinaria
Scienze Agrarie e Alimentari
Scienze del Farmaco
Scienze e Tecnologie
Scienze Motorie
dal lunedì al venerdì
9:00-16:00

In collaborazione con:

Aula G11 e G12
Via Golgi, 19

PROGRAMMA DEL CORSO
1° Modulo: la vita in azienda
Lunedì - 12 giugno 2017
Apertura del corso, scopi programma

La comunicazione e le relazioni
interpersonali






La motivazione
La comunicazione verbale e non
verbale
Il ricevente, la assertività
La negoziazione
La leadership

Martedì - 13 giugno 2017
I rapporti con il gruppo e con
l’organizzazione








Il gruppo di lavoro, riunione, delega
La creazione del valore
L’orientamento al cliente
La soluzione dei problemi
I principi organizzativi
Testimonianza esterna

2° Modulo: il posto di lavoro
Mercoledì - 14 giugno 2017







Protagonisti del proprio futuro
Come scegliere il lavoro
Curriculum Vitae
Esercitazione Curriculum Vitae
Il colloquio di selezione
Testimonianza esterna

Giovedì - 15 giugno 2017







Testimonianza esterna
Il rapporto di lavoro
Lavoro autonomo e attività
d’impresa
La responsabilità sociale
Testimonianza esterna

Venerdì - 16 giugno 2017





Il colloquio di gruppo
Colloqui individuali
Dibattito e valutazione
dei contenuti del corso
Chiusura del corso
con consegna degli attestati

COME PARTECIPARE

ATTENZIONE!

DOVE E QUANDO

La partecipazione è riservata agli studenti
iscritti all’ultimo anno dei Corsi di Laurea
delle aree disciplinari coinvolte e ai neolaureati.

La frequenza al corso è obbligatoria.
La consegna dell’attestato sarà effettuata
solo per coloro che avranno frequentato
almeno l’80% del monte ore previsto

12 e 14 giugno 2017
AULA G11
Via Golgi, 19

I posti disponili sono limitati e per
partecipare è obbligatorio iscriversi
al corso.
L’iscrizione dovrà essere effettuata
esclusivamente tramite il sito del
COSP.
Per iscriversi: direttamente dalla tua
pagina UNIMIA - Sezione “Lavoro e Stage” - Orientamento - Iscrizione agli
incontri di orientamento.

I POSTI DISPONIBILI SONO 25: VI INVITIAMO AD ISCRIVERVI SOLO SE SIETE SICURI DI POTER PARTECIPARE EFFETTIVAMENTE AL CORSO
NON SONO PREVISTI CFU PER IL CORSO
Il corso prevede esercizi pratici, role-playing e
simulazioni e sarà richiesto ai partecipanti un
coinvolgimento attivo nelle attività proposte.
Vi invitiamo quindi a fare domanda di partecipazione solo se disponibili a mettervi in gioco e
a partecipare alle attività pratiche.

13, 15 e 16 giugno 2017
AULA G12
Via Golgi, 19
dalle 9.00 alle 16.00 tutti i giorni
Sono disponibili 25 posti
per il corso

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
COSP - Centro per l’Orientamento
allo Studio e alle Professioni
via Santa Sofia 9/1
Tel. 02.503.12115
placement@unimi.it
www.cosp.unimi.it

