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MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA
La complessità dei mercati e la rapida evoluzione delle competenze derivanti
dalla globalizzazione rendono sempre più difficoltoso l’incontro tra la domanda
e l’offerta di lavoro. Anche se le nuove tecnologie dell’informazione favoriscono
una migliore conoscenza del mercato del lavoro, i percorsi che permettono di
individuare le proposte di lavoro di interesse o la risorsa di personale ricercata
risultano pertanto ardui e pieni di ostacoli.
In questo contesto il DII ritiene prioritario fornire ai propri studenti informazioni
corrette, aggiornate ed esaurienti sulle principali caratteristiche del mercato
del lavoro al fine supportare le loro scelte formative e agevolarne l’inserimento
lavorativo.
Il career boosting program (CBP), che si articola lungo l’intero anno accademico,
mira pertanto ad offrire agli studenti occasioni di conoscenza diretta del mondo
del lavoro e permette l’acquisizione di competenze trasversali integrative rispetto
a quelle fornite nel normale percorso di studi.

OBIETTIVI
I principali obiettivi del CBP sono:
• fornire informazioni aggiornate ed esaurienti sulle principali caratteristiche del
mercato del lavoro;
• offrire occasioni di conoscenza diretta del mondo produttivo;
• favorire l’acquisizione di competenze trasversali, integrative rispetto a quelle
offerte nel normale percorso di studi;
• favorire collaborazioni efficaci tra il mondo produttivo e il DII.

DESTINATARI
I destinatari principali del CBP sono gli studenti dei corsi di laurea triennale,
magistrale e di dottorato del DII, oltre ai neolaureati del DII.

ORGANIZZAZIONE
IL CBP è articolato in una serie di iniziative strutturate, tra cui:
• incontri periodici con aziende del territorio, per analizzare le richieste di
competenze e definire iniziative congiunte di orientamento al mondo del lavoro;
• incontri periodici con l’Advisory board di Dipartimento, costituito da esperti di
livello internazionale provenienti dal mondo della ricerca e dal mondo del lavoro,
al fine di definire le scelte strategiche del DII nella ricerca e nella didattica;
• un canale informativo dedicato alle attività formative, di ricerca e di
innovazione del DII, realizzato mediante la pubblicazione del periodico DII News;
• organizzazione di visite e presentazioni aziendali;
• organizzazione di seminari formativi tenuti da esperti del mondo del lavoro;

• organizzazione di tirocini (internship) aziendali per studenti prossimi al termine
del percorso di studi;
• premi e borse di studio aziendali per studenti meritevoli;
• l’evento Career day, giornata dedicata annualmente all’incontro diretto tra
studenti e Aziende;
• l’iniziativa Alumni, al fine di favorire i contatti e la collaborazione tra il DII e i
laureati;
• il portale impresa-lavoro - https://impresa.dii.unitn.it per promuovere
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, oltre alle collaborazioni tra le imprese
e il DII.
Nella realizzazione del CBP, il DII si avvale anche del supporto dell’ufficio Job
guidance dell’Ateneo http://stage-placement.unitn.it

ARGOMENTI TRATTATI NEI SEMINARI
Di seguito è riportato un elenco indicativo di argomenti trattati durante i seminari
formativi:
• il primo contatto con le Aziende;
• il Project management;
• l’imprenditorialità e la cultura di impresa;
• la gestione della qualità e la gestione del rischio;
• la gestione dell’innovazione tecnologica;
• la gestione del processo inventivo;
• la gestione delle risorse umane;
• l’etica professionale e la responsabilità sociale d’impresa.

LINGUA
Le lingue ufficiali del CBP sono l’italiano e l’inglese.

ISCRIZIONE E RICONOSCIMENTO DI CREDITI
La partecipazione al CBP è aperta a tutti gli studenti dei corsi di studio gestiti dal DII.
Le attività del CBP prevedono di norma un riconoscimento di crediti formativi,
previa iscrizione e successiva certificazione della partecipazione dello studente
all’attività stessa.

LOGISTICA
Gli eventi del CBP sono di norma ospitati nella sede del DII, presso il
Polo Scientifico e Tecnologico Fabio Ferrari - via Sommarive 9, Povo, Trento.

Contatti
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Via Sommarive, 9 - 38123 Trento
0461 282500-2503
dii.supportstaff@unitn.it
www.dii.unitn.it/

