Operazione Rif. PA 2018-10868/RER approvata con DGR n. 142 del 04/02/2019 co-finanziata
con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.
Il percorso formativo gratuito di orientamento e formazione
è rivolto a giovani non occupati, residenti o domiciliati in
Regione Emilia-Romagna che stanno completando un
corso di laurea triennale o magistrale ed a neo-laureati.

I DESTINATARI DEL PROGETTO
I partecipanti devono essere iscritti o neo-laureati presso
uno dei seguenti dipartimenti:
-Dipartimento di Chimica industriale «Toso Montanari» CHIMIND
-Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI
-Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e
dei Materiali - DICAM
-Dipartimento di Ingegneria dell’Energia elettrica e
dell’Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI
-Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN
-Dipartimento di Interpretazione e Traduzione - DIT (Forlì)
-Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne LILEC
-Dipartimento di Matematica - MAT
-Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita (Rimini)

ATTIVITÀ PREVISTE
Percorsi di orientamento
-Orientamento individuale
-Orientamento in gruppi
Percorsi formativi
-Personal Empowerment
-Proattività ed intelligenza emotiva per l’impresa
-Corporate behaviour: come stare nelle organizzazioni di
lavoro
-Elementi di project management: la progettualita’ nel
lavoro
-Autoimprenditoria
-Stili comportamentali ed efficacia comunicativa
-Creatività e innovazione
-Formazione per la sicurezza a rischio basso

-Formazione per la sicurezza a rischio medio
-Formazione per la sicurezza a rischio alto
Promozione tirocini
-Formativi e di orientamento e di inserimento
reinserimento al lavoro
-Formalizzazione competenze in esito ai tirocini

o

LA DOMANDA D’ISCRIZIONE
Per essere ammessi al percorso è necessario compilare la
Scheda di iscrizione, scaricabile dal link https://www.fav.
it/careereducation/orientamento-universita, ed inviarla o
consegnarla unitamente a:
-CV aggiornato
-Copia documento d’identità valido
-Copia codice fiscale
-Autocertificazione “Iscrizione e Piano di studio“ (generabile
da Studenti online in Certificati e autorizzazioni), in caso di
giovani che stanno completando un corso di laurea triennale
o magistrale
-Copia del certificato di laurea (generabile da Studenti
online), in caso di neolaureati
-Autocertificazione stato occupazionale (scaricabile dal link)
-Autocertificazione domicilio/residenza (scaricabile dal link)
-Autorizzazione al trattamento dei dati personali (scaricabile
dal link)

SEDI DI SVOLGIMENTO
Verranno messe a disposizione le sedi delle società partner
e altre sedi nei distretti del bolognese. In base alle iscrizioni
che perverranno si provvederà ad individuare la sede più
idonea.

FAV - Career Education

La domanda di iscrizione, scaricabile all’indirizzo www.fav.it/careereducation/orientamento-universita,
deve essere inviata unitamente ai documenti richiesti all’indirizzo: orientamento.universitario@fav.it;
oppure consegnata a mano c/o Fondazione Aldini Valeriani, Via S. Bassanelli 9/11, Bologna

AVVIO PERCORSO: MAGGIO 2019

