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Prerequisiti

Lauree magistrali: essere iscritti al corso di studi

Obiettivi formativi

Utilizzando la metodologia del Lego Serious Play, fondata sul
concetto del gioco, il primo obiettivo generale del corso, è la
costruzione di scenari che permettano agli studenti di far
emergere il proprio pensiero e le proprie abilità relazionali,
decisionali, comunicative o di Problem Solving.
Gli obiettivi più specifici sono tesi a:
Sviluppare competenze che aiutino gli studenti ad individuare i
loro punti di forza e di debolezza
Aiutare gli studenti a scrivere il proprio curriculum vitae in modo
efficace
Preparare gli studenti ad affrontare un colloquio di lavoro
.
Il seminario si svolgerà nell’arco di due giornate da sei ore e sarà
guidato da un facilitatore. Il suo ruolo è quello di preparare i
partecipanti, attraverso una serie di domande, ad affrontare il
mondo del lavoro.

Contenuti delle lezioni

2 CFU (12 ore totali)

Prima giornata di otto ore (4 di mattina e 4 di sera)
Nella prima ora del seminario si faranno degli esercizi di
riscaldamento utilizzando il gioco serio (es. mattoncini Lego) tesi
a rompere il ghiaccio e conoscersi meglio. Un esempio di
domanda posta dal facilitatore potrebbe essere: Descrivi te stesso.
Attività che si svolgerà costruendo l’immagine di se utilizzando i
“mattoncini” a disposizione
Nell seconda fase il facilitatore porrà quesiti sempre più
focalizzati sul tema scelto inizialmente per il workshop (es.

descrivi te stesso tra tre anni; cosa aspiri a diventare, come ti
percepiscono i tuoi colleghi etc.).
Seconda giornata di 4 ore

Metodo d’insegnamento

Nella terza fase si passerà dal lavoro individuale al lavoro di
squadra. Attraverso un processo in crescendo, partendo dalla
propria identità fino al porre se stessi all’interno di un gruppo e di
un network, alla fine dei seminari si avranno a disposizione tutti
gli elementi per affrontare con consapevolezza il mondo del
lavoro
Workshop interattivo con l’utilizzazione de Serious Play

Verifiche d’apprendimento

Relazione sulle tematiche affrontate durante il seminario.

Programma del seminario

Definizione di un Curriculum Vitae efficace
Sviluppo di abilità necessarie per affrontare con successo un
colloquio di lavoro

Altre informazioni

Per iscriversi al seminario inviare un’email a Francesca Cabiddu
francescacabiddu31@gmail.com entro il 30 Ototbre

