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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

 
Tutte le attività (salvo dove diversamente indicato) si terranno  

presso la sede di Assolombarda dalle 14.30 alle 18.00 
 

(Il presente calendario è aggiornato al 20 aprile 2015 e potrebbe subire ulteriori variazioni) 
 

 

ATTIVITA’ RELATORE 

Mercoledì, 4 febbraio 2015 – SALA FALCK 
Analisi e lettura sistemica della relazione tra mercato, strategia, 
organizzazione dell’azienda, tecnologie impiegate e risorse umane. 

Raffaele De Leonardis, 
Franco Ratti. 

 

Mercoledì 18 febbraio 2015 - AUDITORIUM 
Workshop “sviluppare le competenze strategiche per le Imprese: Alternanza 
Scuola-Lavoro e Istruzione Tecnica Superiore” 
(presentazione dell’indagine sulle competenze richieste ai diplomati) 

(programma del 
convegno inviato per e-

mail). 

Martedì, 3 marzo 2015 – SALA FALCK 
Question time relativo al primo modulo e approfondimento sulle competenze 
soft e trasversali: l’importanza delle relazioni per lavorare nel 2015. 

Raffaele De Leonardis, 
Franco Ratti. 

Martedì, 10 Marzo 2015 – SALA BRACCO 
Il mercato del lavoro oggi: come lo studente arriva alle imprese. Quali canali, 
quali strumenti, quali comportamenti. Nel dettaglio: l’importanza di muoversi 
accompagnati da una guida e il ruolo delle agenzie per il lavoro verso imprese 
e candidati. 

 
Tamara Vanoncini 

Giovedì, 19 o martedì 24 marzo 2015 (c/o Filiali UMANA) 
L’agenzia per il lavoro vista dall’interno: visita presso una filiale Umana con la 
guida di un operatore esperto che può dare una chiave di lettura dei processi 
“dietro le quinte”. Esercitazione attiva di ricerca del personale: a partire da un 
job profile e una database di candidati laboratorio di selezione e restituzione 
da parte di un recruiter professionista. 

 
A cura di Umana 

Giovedì, 26 marzo o Lunedì, 30 marzo 2015 – SALA ERBA 
Assessment e giochi di ruolo: esercitazione attiva. 

Marco Fadda 
 

Martedì, 14 aprile 2015 – SALA FALCK 
Come progettare un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro. Simulazione di 
progettazione. 

Paola Negri 
Paola Rossetti,  
Amedeo Veglio 

Martedì, 28 aprile 2015 – SALA FALCK 
Come contattare le aziende in modo efficace e ampliare la propria rete di 
collaborazione. 

 
Giuseppe Sgroi 

 

Lunedì, 18 maggio 2015 – SALA BRACCO 
Conclusioni e restituzione dell’esperienza: trasferibilità a scuola. 

Assolombarda, Sodalitas, 
Aldai, Umana 

 
  

 


