Progetto trasversale ad adesione individuale "Orientami" (16 ore) per studenti del triennio

Gli studenti interessati sono pregati di scrivere una mail a verena.gasperotti@galvaniedu.it entro il
27/11/2021
Il progetto “Orientami” si svolge in collaborazione tra diverse realtà: JEBO, Aurora Fellows, Comparte Onlus
e zeroCO2. *
Il percorso si svolgerà da gennaio in orario pomeridiano per un totale di 16 ore. I tre macrotemi principali
affrontati comprenderanno:
- La comunicazione digitale e il personal branding (6 ore)
Saranno 3 formazioni da 2 ore tenute dagli associati di JEBO (se possibile, in presenza).
Verrà spiegato come comunicare in modo efficace, qual è il significato di colori, forme, intonazioni, e come
le aziende attirano la nostra attenzione. Inoltre si parlerà dell'utilizzo dei social, dell'analisi del target e delle
best practices, delle basi del marketing e del digital marketing, oltre a spiegare come scrivere un Curriculum
Vitae e una lettera motivazionale.
- Sostenibilità e sviluppo sostenibile (6 ore)
3 formazioni da 2 ore tenute da zeroCO2 e Comparte Onlus (online)
Si parlerà di cosa è la sostenibilità, cosa sono gli SDGs e i Green Jobs. Inoltre si affronterà il tema
della Sostenibilità in ambito lavorativo, quali sono i mestieri del futuro e come aumentare l'employability
con le competenze verdi; altri temi sono Green marketing and Green brand reputation, dove si spiegherà
qual è il valore della sostenibilità, se le aziende possono essere sostenibili e quali sono i mercati del futuro.
- Innovazione e sviluppo personale (4 ore)
Una breve formazione da 1 ora su cosa è l'innovazione (online).
Un percorso di centratura online di 3 ore, che gli studenti svolgeranno in autonomia. Si tratta della prima
sfida dell'Aurora Experience. Giocando con KnackApp, i candidati scoprono i punti di forza e le competenze
trasversali per sviluppare il proprio potenziale. Partendo da ciò, raccontano in una lettera o in un video
motivazionale quali sono le leve che li spingono a esplorare, a migliorare: così imparano a dare una cornice
ai loro sogni e alle loro passioni. Alla lettera (o al video) devono ricevere 10 commenti positivi, mostrando
le loro abilità sociali e di creatività relazionale. Gli studenti svolgeranno questa prima sfida, avendo poi la
possibilità individualmente di scegliere se continuare con quelle successive ed essere eventualmente
selezionati come Aurora Fellows.
* - JEBO - qui il link è la Junior Enterprise dell'Università di Bologna, ossia un'associazione no-profit che
offre servizi di consulenza a imprese nel campo del Marketing. E' completamente composta e gestita da
studenti di UniBo, con il fine di fungere da ponte tra l'università e il mondo del lavoro.
- Aurora Fellows - qui il link è un progetto europeo rivolto a ragazzi Under20 per offrire loro opportunità di
valorizzazione e crescita.
- Comparte Onlus e zero CO2 - qui il link operano nel campo della sostenibilità.

