
Gentili Studenti, 

la presente per informarvi in merito alla possibilità di svolgere un percorso di 

formazione seguito da tirocinio formativo extracurriculare (di minimo 3 mesi) in 

azienda promosso dall’ente di formazione Cisita dell’Unione degli Industriali di Parma 

in collaborazione con l’Università di Parma. L’iniziativa è rivolta a studenti universitari 

che stanno completando un corso di laurea triennale o magistrale e neolaureati (entro 

i 12 mesi dal conseguimento del titolo) dell’Università di Parma, non occupati, 

residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, afferenti ai seguenti Dipartimenti: 

• Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche; 
• Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco; 
• Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale; 
• Dipartimento di Ingegneria e Architettura. 

Il percorso prevede un colloquio orientativo iniziale in piccoli gruppi, un periodo di 

formazione di 64 ore (32 ore dedicate al potenziamento della lingua inglese + 32 ore 

di attività relative alle soft skills relazionali) e un’attività di tirocinio formativo in 

azienda della durata minima di 3 mesi. Al termine è prevista una certificazione delle 

competenze acquisite e l’accompagnamento dei partecipanti verso l’inserimento nel 

mondo del lavoro. 

La partecipazione alle attività è gratuita in quanto co-finanziata dal Fondo sociale 
europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. Per partecipare al progetto occorre 
compilare la scheda di iscrizione allegata e di inviarla via mail ad Alessandra Pistilli 
(pistilli@cisita.parma.it) entro e non oltre il 26/09/2019.  
L’avvio del percorso è previsto il 1° ottobre 2019 dalle 9.00 alle 13.00 presso il Campus 
Universitario.  
 
Oltre alla scheda di iscrizione si allega una brochure informativa. 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Prof. Alberto Ivo Dormio 
albertoivo.dormio@unipr.it 
 
Dott.ssa Serena Filippelli 
serena.filippelli@unipr.it 
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Assessment orientativo in piccoli gruppi (4 ore)

Attività di 
formazione 

(64 ore)

Soft skills relazionali (32 ore)

Potenziamento lingua inglese (32 ore)

Tirocini formativi extra-curricolari (minimo 3 mesi)

Riconoscimento capacità e conoscenze maturate 
durante il tirocinio

Accompagnamento al lavoro

Valutare le attitudini, le abilità personali e il potenziale delle

persone in riferimento alla capacità di ricoprire un profilo

professionale.

OBIETTIVIATTIVITÀ PREVISTE

Acquisire specifiche tecniche per la valorizzazione delle risorse

personali e per la definizione di un progetto professionale.

Potenziare le competenze linguistiche a scopo professionale.

In esito al tirocinio verranno riconosciute le capacità e le

conoscenze maturate durante l’esperienza formativa.

Affiancamento nella transizione qualificata al lavoro attraverso un

riscontro attivo dei fabbisogni professionali presso le imprese del

territorio per favorire l’emergere di nuove opportunità di lavoro.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E AVVIO DELLE ATTIVITÀ

Per partecipare al progetto e alla prima fase dell’Assessment centre, si chiede di compilare la

scheda di iscrizione allegata e di inviarla via e-mail ad Alessandra Pistilli

(pistilli@cisita.parma.it) entro e non oltre il 26/09/2019.

La prima edizione dell’Assessment centre si terrà martedì 1 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle

ore 13.00 presso le aule del Campus dell’Università di Parma.

La partecipazione alle singole attività è gratuita, perché co-finanziata dal Fondo sociale

europeo (PO 2014-2020) e dalla Regione Emilia-Romagna, e la frequenza è obbligatoria.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Alessandra Pistilli
Tel. 0521/226523
pistilli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it 




