
 

CAREER ACTIONS Percorsi formativi per 

l’acquisizione di competenze trasversali (16 

ore) 

Rivolto ai laureandi e neo-laureati del Campus di Rimini  
2017-8266/RER/6 

Perchè frequentare questo corso 

Career Actions è il progetto che integra le attività di orientamento e supporto al placement svolte 

dal Campus di Rimini, per laureandi e neo-leaureati, nella delicata fase di ingresso nel mondo del 

lavoro. 

 

Offre vari dispositivi:  

 connessi alle opportunità occupazionali del territorio 

 gestiti da Cescot ed EnAip Rimini con un approccio individualizzato, in stretta 

collaborazione con l'Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna Campus 

di Rimini, le istituzioni e le imprese 

 gratuiti. 

In particolare il "Percorso formativo per l’acquisizione di competenze Trasversali" ti permette 

di migliorare l'approccio professionale richiesto dalle aziende, perchè oggi per la costruzione di 

una carriera non è più sufficiente il titolo di studio.  

Argomenti 

Problem Solving 
Stili di fronteggiamento 

Self empowerment  

Metodologia Didattica 

Il laboratorio prevede una serie di attività pratiche: 

- esercitazioni pratiche 

- role play e simulazioni 

- analisi di casi 

- incontri con imprese e testimoni significativi. 

  

Teoria 

50% 

Pratica 

50% 

Attestato finale 



Attestato di frequenza  

Assistenza Post Corso 

Al termine del percorso, Carrer Action ti offre altri dispositivi: 

 

- Laboratori di orientamento (per riflettere sul tuo futuro professionale e mettere a punto un 

vero e proprio piano per la ricerca del lavoro) 
Tutto quello che ti serve se senti il bisogno di...  

 Conoscere e valorizzare le tue risorse 

 Sapere di più rispetto alle potenzialità lavorative del territorio di tuo interesse 

 Costruire un progetto individuale di inserimento lavorativo 

 Attrezzarti con un piano di ricerca attiva del lavoro anche usando il web e i social 

- Tirocini Formativi in Azienda (si svolgono in aziende del territorio, secondo un preciso 

progetto formativo concordato con il tutor) 
Un'esperienza diretta in azienda che ti offre molti vantaggi!  

 Entrare in contatto con le aziende ed allargare la rete di relazioni 

 Imparare "sul campo" affiancando le conoscenze teoriche con competenze pratiche 

 Arricchire il curriculum con una esperienza concreta 

Collaborazioni 

EnAip Rimini 

Università degli Studi di Bologna – Campus di Rimini 

Camera di Commercio 

Confesercenti 

Acli Rimini 

Associazione Albergatori 

Ordine dei consulenti del lavoro 

Aziende del territorio collegate ai corsi di laurea del Campus di Rimini  
   

Chi può partecipare 

laureandi e neo-laureati iscritti presso l’Università degli Studi di Bologna – Campus di Rimini 

(specialistica e triennale).  

Requisiti Richiesti 

- essere disoccupati 

- avere residenza/domicilio in Emilia Romagna  

Frequenza 

Orario: 09:00/13.00 tre volte a settimana da febbraio 2019  

 



Sede 

Cescot Rimini  

Via Clementini, 31  

47921 Rimini RN 
 


