
I relatori 
 

I relatori provengono dal mondo dell’impresa e  
ricoprono o hanno ricoperto importanti posizioni  

manageriali. Sono soci di AISTP, un’associazione 
composta da oltre quaranta soci che intendono  

mettere a disposizione dei giovani le loro esperien-
ze per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Maggiori informazioni sull’attività di AISTP, le sue 

origini e i corsi proposti sul sito: www.aistpmilano.it 

 

Destinatari del corso 
 

L’iniziativa è dedicata agli studenti giunti al termine 
degli studi e ai neolaureati. 

Quali sono le logiche che guidano la vita in  
azienda? Cosa chiedono le aziende ai neolaureati? 

Quali variabili incidono sull’occupazione? Nella 
scelta di un lavoro devo privilegiare la passione o la 

sicurezza? Cosa sono le competenze? Come  
affrontare un primo colloquio da remoto?  Ti  

interessa un parere sul tuo CV? 
Se avete dei dubbi nella risposta a queste domande 

Job Exercise fa per voi. 

 

Come iscriversi 
 

Il corso, completamente gratuito, prevede la         
partecipazione massima di 50 partecipanti.                   

La frequenza è obbligatoria e non sono previsti 
CFU.  

 
PER ISCRIVERSI: lastatalenews.unimi.it >   

Calendario eventi Tipologia «Career Service» 
 

Agli iscritti verrà inviata una mail da parte di AISTP 
con le indicazioni per l’accesso al corso online. 

 
Per non danneggiare i colleghi eventualmente 

esclusi si invita ad iscriversi solo se effettivamente 
interessati alla partecipazione.    

19-20-21 gennaio 2021 
 

Dalle 14:00 alle 16:00 
 

Online su Zoom 

 
 

PER ISCRIVERSI:  
lastatalenews.unimi.it >   

Calendario eventi  
Tipologia «Career Service» 

 
 

Agli iscritti verrà inviata una mail da 
parte di AISTP con le indicazioni per 

l’accesso al corso online 
 

  
 

Job Exercise 
Cercare lavoro è un lavoro 

 

Tre interventi da remoto pensati per fornire dei 
criteri su come operare in modo efficace nella ricer-
ca di un lavoro sulla base di un accurato bilancio 

delle proprie competenze, le richieste delle aziende 
e di un obiettivo professionale mirato   

Centro di Servizio di Ateneo per 
l'Orientamento allo Studio e alle 

Professioni 
 

UFFICIO ORIENTAMENTO 
POST-LAUREA E PLACEMENT 

A cura di: 



Trova il tuo lavoro 
 

Ogni momento di transizione necessita di un per-
corso da seguire per migliorare sé stessi e rag-
giungere gli obiettivi preposti. Il percorso in tre 

tappe proposto da Job Exercise aiuta a ragiona-
re su se stessi in maniera più oggettiva, a capire 
cosa cercano le aziende per strutturare più preci-
samente una propria identità professionale e ter-
mina con la costruzione di un piano chiaro e una 
strategia che sono fondamentale per una ricerca 

efficace del lavoro. 
Spesso il primo contatto con un’azienda avviene 
con un colloquio da remoto. L’ultima parte del 
corso è riservata fornire indicazioni su come      
affrontarlo con utili esercitazioni pratiche.                           

Il programma del corso   
 

Il corso è costituito da tre moduli di circa due 
ore ciascuno, tenuto da remoto su piattaforma 
Zoom. Si basa su una didattica tipo learning by 

doing con esercitazioni in piccoli gruppi e        
didattica sul lavoro svolto secondo il seguente 

calendario: 

 
Martedì 19 gennaio dalle ore 14:  

L’Azienda 
La creazione del valore 

L’orientamento al cliente 
2 laboratori  

 
Mercoledì 20 gennaio dalle ore 14:  

Le competenze 
Negoziazione 

Il lavoro di gruppo 
2 laboratori 

 
Giovedì 21 gennaio dalle ore 14: 

Il progetto 
Identifica il tuo obiettivo 

Laboratorio 
Simulazione colloqui individuali 

 
Quando un’azienda deve assumere una persona 

ha la necessità di sapere cosa sa fare questa 
persona, come lo fa, ma soprattutto chi è.         

Il programma del corso è strutturato per aiutarti 
a  definire una tua identità professionale.  


