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Titolo del seminario

Road to Career Day – SEGP
I principali sbocchi lavorativi e le competenze in ambito giuridico,
sociopolitico ed economico richieste dalle aziende ed in generale dall’attuale
mercato del lavoro.

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

Secs-P07 – Secs P08 - IUS/07 - M-PSI/06

Docenti

Prof.ssa Francesca Cabiddu
Prof. Simone Aresu
Prof. Stefano Rombi
Prof.ssa Maria Francesca Cortesi
Prof.ssa Barbara Barbieri

Semestre nel quale viene impartito

2°

Crediti assegnati

1 CFU (9 ore totali)

Prerequisiti

Lauree triennali: aver conseguito almeno 40 CFU
Lauree magistrali: essere iscritti al corso di studi

Obiettivi formativi

Far acquisire ai partecipanti gli strumenti decisionali necessari per
comprendere le proprie attitudini professionali e le professionalità
maggiormente richieste da aziende private ed enti pubblici.
Il confronto diretto con le varie figure professionali sarà un’importante
occasione di dialogo e coinvolgimento per gli studenti, i quali avranno
l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza sulle competenze richieste
per operare al meglio in uno dei settori prescelti.

Contenuti delle lezioni

Presentazione ed analisi delle principali opportunità lavorative a seguito del
conseguimento della laurea nell’attuale scenario lavorativo dell’era Covid.
Verranno in particolare affrontati tre tematiche differenti durante le tre
giornate formative, ognuna della quali con rappresentanti diversi delle varie
figure lavorative individuate.
Verranno analizzati, in particolare, i seguenti sbocchi lavorativi:
Il professionista: l’avvocato, il notaio il commercialista, il consulente del
lavoro; L’imprenditore; Il Manager: Pubblico e Privato.

Metodo d’insegnamento

Conferenza o tavola rotonda con la partecipazione attiva degli studenti sulle
tematiche individuate. Il seminario si svolgerà interamente su piattaforma
ZOOM

Verifiche d’apprendimento

Relazione sulle tematiche affrontate durante il seminario.

Programma del seminario

-

Altre informazioni

Venerdì 28/05/2021 “Quali sono le opportunità attuali? Come
candidarsi per una posizione lavorativa in maniera efficace?”
Giovedì 3/06/2021 “Formazione ideale e requisiti per il futuro
lavorativo: consigli e opportunità”
Giovedì 10/06/2021 “Come è cambiato il mondo del lavoro post
Covid? Rischi ed opportunità”

Per iscriversi al seminario compilare il modulo di iscrizione al link:
https://forms.gle/8SADoDb8jAb1WmjG8

