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Fondazione Sodalitas 

Imprese e Manager uniti  
per un futuro sostenibile 

 Nell’ambito del Progetto 

“Giovani&Impresa” 
Fondazione Sodalitas  
promuove l’iniziativa 

“Sviluppo di Giovani  
Potenziali Talenti” 

insieme con 

 

con il patrocinio di  



Il progetto  
Modulo B - “Il lavoro e i giovani” 
 

Mercoledì 24 gennaio 2018 
La Responsabilità Sociale d’Impresa 

Protagonisti del proprio futuro 

Il lavoro autonomo e attività d’Impresa  

Testimonianza di un giovane al lavoro 

Testimonianza di un’agenzia per il lavoro 
 

Giovedì 25 gennaio 2018 
Il rapporto di lavoro 

Il curriculum vitae 

Esercitazione “Come scegliere un lavoro” 

Testimonianza su progetti di CSR 
 

Venerdì 26 gennaio 2018 

Testimonianza di un Responsabile HR 

Il colloquio di lavoro 

Dibattito e valutazione sui contenuti del 

corso      

Chiusura degli interventi e consegna de-

gli attestati di partecipazione.                        

Il programma del corso 
 

 

 

 
 
Lunedì 22 gennaio 2018 
Apertura del corso, presentazione del program-

ma e delle finalità ai partecipanti 

 

I° Modulo - “Comportamenti e 
professionalità” 

La motivazione 
La comunicazione e le relazioni  
interpersonali 

- La comunicazione verbale e non verbale 
- L’assertività 

 
Martedì 23 gennaio 2018 
I rapporti col gruppo  l’organizzazione 

- Il gruppo di lavoro nell’organizzazione 
- La creazione del valore 
- L’orientamento al cliente  

 
La soluzione dei problemi    

- L’analisi 
- Le soluzioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sono previsti complessivamente 9  
intervalli di 10’ ciascuno in funzione 

degli orari degli incontri 

Il corso G&I di Fondazione Sodalitas, svolto da diversi anni presso Università 

e Scuole sul territorio nazionale, è indirizzato a giovani alle soglie del mondo 

del lavoro. 

Si fonda sulla centralità della persona, orientato alla cultura del lavoro e 

dell’impronditorialità socialmente responsabile e sostenibile, secondo gli 

indirizzi Europei. 

Lo scopo del corso è favorire lo sviluppo delle attitudini individuali e delle 

conseguenti scelte circa le competenze professionali. 

Il metodo interattivo, laboratoriale, la relazione interpersonale, l’opzione di 

filmati di supporto le testimonianze aziendali e la particolare modalità peda-

gogica di simulazione del colloquio di selezione, conferiscono al metodo del 

corso G&I un concreto valore aggiunto formativo. 

Il corso G&I, viene svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, ha il patrocinio di Assolombarda, dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia e di un gruppo di primarie Imprese attente alla 

valorizzazione delle eccellenze professionali 

Il corso G&I si articola su due moduli: “Comportamenti e professionalità” e 

“Il lavoro e i giovani ”, con testimonianze aziendali e con l’opzione di filmati 

di supporto, per complessive 25 ore. 

I Relatori del corso, che provengono dal mondo dell’impresa e ricoprono o 

hanno ricoperto posizioni manageriali / imprenditoriali, offrono la loro opera 

in favore dello sviluppo formativo delle nuove generazioni nello spirito del 

volontariato, che caratterizza gli interventi nel sociale da parte di Fondazio-

ne Sodalitas e dei partner del suo Network.  Pertanto il corso è gratuito. 

Per assicurare sia l’efficacia dell’attività dei Relatori e sia la consegna degli 

Attestati di partecipazione al termine del corso, è necessario garantire la 

frequenza a tutti gli incontri. 

Gli Attestati, oltre a riportare la partecipazione al corso riportano anche 

l’indicazione delle competenze eventualmente acquisitevi. 

Tutti i partecipanti al corso G&I sono invitati al corso gratuito post-diploma di 

orientamento al profilo di un “Management Socialmente Responsabile” 

(MSR), che si svolgerà presso un’Azienda partner di Fondazione Sodalitas 

Sede del corso: presso l’Istituto 


