ATTIVITA’ SVOLTE
21 Novembre 2014
SCUOLA DI INGENERIA E ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITA DI BOLOGNA
Bologa via del Risorgimento,
CONFERENCE “HOW TO INCREASE EMPLOYABILITY
In english
Ingg Vaccari Salmon e Spiezia
Nel corso di
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING / INGEGNERIA DELLE
TELECOMUNICAZIONI tenuto dal prof. Verdone, su sua richiesta, la ASSPECT ha realizzato un
intervento per orientare i laureandi nella ricerca di una prima occupazione.
I temi trattati, riportati in calce, sono stati estratti da corso già tenuto, sullo stesso tema, nel giugno
di questo anno e nella stessa sede.
L’intervento è stato tenuto in inglese, lingua di insegnamanto in questo corso di Laurea, anche
perché la maggioranza dei partecipanti erano stranieri provenienti da diversi paesi dell’Asia e
dell’Africa.
La conferenza è stata seguita con grande attenzione da tutti partecipanti che, al termine della
lezione, hanno posto numerose interessanti domande e si sono intrattenuti lungamente con le
persone di ASSPECT.
Nel complesso questi partecipanti si sono mostrati molto interessati al tema trattato e hanno
dimostrato un approccio maturo e “hungry” e, dobbiamo dirlo, ben diverso dalla media dei
neolaureati italiani incontrati in precednti simili incontri.
Le slide utilizzate sono disponbili su richiesta a info@asspect.it
CONTENUTI DELL’INTERVENTO













Chi siamo
Presentazione di ASSPECT e del corso sulla Employability
Il primo impiego e il dopo.
Domanda e offerta. L’individuo e il contesto
I ruoli potenziali dell’ingegnere.
Principi di marketing di se stesso. Come presentarsi
Employability: come attivare la capacità di ottenere un lavoro iniziale. Come mettere in luce le
proprie abilità chiave verso il potenziale datore di lavoro.
La differenza fra conoscenze acquisite e la loro applicazione e utilizzo profittevole,
Come scrivere e arricchire il CV. La necessità di fare anche capire la propria personalità, gli
interessi, gli hobbies ecc. Comunicare cosa si crede di potere offrire. Le lingue
Specializzazioni/conoscenze/crescita professionale
Le distinzioni competitive: come aumentare la propria competitività.
Quanto si è disposti a investire: disponibilità a lavorare fuori Bologna e all’estero.

