
 

 

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA  
Laurea Magistrale in Psicologia per le organizzazioni: risorse umane, marketing e 
comunicazione 

JOB NOW. Choose your way. 
 

Il percorso si propone di sviluppare e costruire con i partecipanti un progetto professionale 
coerente con le caratteristiche individuali, con le competenze acquisite durante il percorso 
universitario e con le richieste e le aspettative del contesto lavorativo. La metodologia 
utilizzata sarà caratterizzata dall’alternanza di momenti di didattica tradizionale, 
apprendimento di tipo esperienziale e momenti di confronto con interlocutori aziendali. 

 

GRUPPO 1 - UNIVERSITÀ CATTOLICA, VIA BUONARROTI 30, MI 
 

Mercoledì 3 aprile 2019- AULA B019 ORE 09.00-13.00 - I modulo: Bilancio di competenze 
A partire da una riflessione su di sé, i partecipanti prenderanno consapevolezza delle proprie 
caratteristiche individuali e delle proprie competenze per costruire un profilo professionale coerente e 
spendibile professionalmente. 
 

Mercoledì 10 aprile 2019- AULA B019 ORE 09.00-13.00 - II modulo: Bilancio di competenze 
A partire da una riflessione su di sé, i partecipanti prenderanno consapevolezza delle proprie 
caratteristiche individuali e delle proprie competenze per costruire un profilo professionale coerente e 
spendibile professionalmente. 
 

Martedì 8 maggio 2019 - AULA B019 ORE 09.00-13.00 - III modulo: Curriculum vitae  
I partecipanti potranno analizzare i punti di forza e di debolezza del CV, riflettere su come renderlo 
accattivante ed in linea con il contesto in cui ci si propone 
 

Martedì 14 maggio 2019 - AULA B019 ORE 14.00-18.00 - IV modulo: Colloquio 
A partire dall’analisi delle proprie caratteristiche e di quelle del contesto in cui ci si propone, i 
partecipanti potranno prepararsi al colloquio di selezione, aumentando la propria capacità di 
trasmettere le proprie competenze e il proprio valore aggiunto. 
 

Mercoledì 15 maggio 2019- AULA B019 ORE 09.00-13.00 - V modulo: Assessment 
I partecipanti potranno conoscere e sperimentare modalità e prove di assessment. 
 

Martedì 21 maggio 2019- AULA B019 ORE 14.00-18.00 - VI modulo: Networking 
I partecipanti potranno riflettere sull’importanza di creare e mantenere una rete di contatti online ed 
offline e sugli strumenti a loro disposizione(LinkedIn). 
 

L’iniziativa è riservata agli studenti del secondo anno delle lauree magistrali della Facoltà di 
Psicologia.  

 


