PROGRAMMA DEL CORSO
I modulo - 13 aprile 2015

II modulo - 20 aprile 2015

III modulo - 27 aprile 2015



Presentazione del laboratorio: condivisione degli obiettivi e delle metodologie del percorso





Conoscere i contratti di lavoro



L’autovalutazione: competenze e
valori professionali (attività pratiche
e simulazioni sulle competenze trasversali e sui valori professionali)



I canali di incontro tra domanda e offerta
di lavoro

Dopo la laurea: quali prospettive
professionali? Attività di focus
group ed incontri con professionisti
di diversi settori/panoramica sui
possibili sbocchi professionali



I processi di selezione: dall’assessment al
colloquio (con attività pratiche e simulazioni)



Conclusioni



COME PARTECIPARE
La partecipazione è riservata agli studenti
iscritti al 3° anno della Laurea Triennale
in Scienze Politiche.
I posti disponili sono limitati e per
partecipare è obbligatorio iscriversi
al laboratorio.
L’iscrizione dovrà essere effettuata
esclusivamente tramite il sito del
COSP.
Per iscriversi: accedere con login e password utilizzate per il servizio di posta
elettronica di Ateneo nell’area Servizi
online del sito del COSP e selezionare il
“Servizio Eventi” e successivamente
“Laboratorio di accompagnamento al lavoro - SPO”

Strumenti di comunicazione e selezione:
curriculum vitae e lettera di presentazione
(con attività pratiche)

ATTENZIONE!
La frequenza al corso è obbligatoria.
L’assegnazione dei 3 CFU al termine del
laboratorio sarà effettuata solo per coloro
che avranno frequentato almeno l’80%
del monte ore previsto
I POSTI DISPONIBILI SONO 40: VI INVITIAMO AD ISCRIVERVI SOLO SE SIETE SICURI DI POTER PARTECIPARE EFFETTIVAMENTE AL LABORATORIO
Il laboratorio prevede esercizi pratici, roleplaying 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.
Data apertura iscrizioni online:

www.cosp.unimi.it

25 marzo 2015, ore 12.00

DOVE E QUANDO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
SOCIALI E POLITICHE
AULA SEMINARI (secondo piano)
Via Conservatorio, 7
13, 20 e 27 aprile 2015
dalle 9.30 alle 17.30 tutti i giorni
Sono disponibili 40 posti
per il laboratorio

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

Perché partecipare?

Sei capace di lavorare in gruppo?
Sei responsabile e autonomo nello
svolgimento di compiti? Sei capace
di pianificare e di gestire gli imprevisti?
Sai come si scrive correttamente un
CV? E una lettera di presentazione?
Sai come affrontare al meglio un
colloquio di lavoro?
Il COSP organizza specifiche
iniziative allo scopo di favorire la
conoscenza e l’utilizzo dei servizi di
placement universitario, il corretto
utilizzo degli strumenti per la
ricerca del lavoro (CV e lettera di
presentazione) e dei processi di selezione (colloquio, assessment,
ecc.) e permettere lo sviluppo di
competenze trasversali attraverso
attività di formazione esperienziale.
L’obiettivo è quello di fornire a studenti e laureandi un servizio innovativo in termini di contenuto, consapevoli che gli ordinari percorsi scolastici
non prevedono un’attività di sviluppo
o valutazione delle competenze trasversali e degli strumenti per la ricerca attiva del lavoro.

COSP - Centro per l’Orientamento allo
Studio e alle Professioni

13, 20 e 27 aprile 2015

via Santa Sofia 9/1 - Milano

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
SOCIALI E POLITICHE

Tel. 02.503.12115 - cosp@unimi.it
www.cosp.unimi.it

Aula seminari
(secondo piano)
Via conservatorio, 7

