PERCORSO FORMATIVO ESPERIENZIALE
EDIZIONI di PADOVA e VICENZA
L’obiettivo formativo di questo percorso destinato a studenti universitari è lo sviluppo di competenze complementari a
quelle tecnico/professionali acquisite durante il percorso accademico che consentano al giovane di sapersi adattare
pienamente all’ambiente professionale e ai cambiamenti che lo caratterizzano.
Il percorso prevede 30 ore totali di didattica, comprensivi di 2 seminari con testimonianze di professionisti o
rappresentanti del mondo del lavoro, che saranno svolte attraverso l’utilizzo dell’Experiential Learning. Tale
metodologia rappresenta un approccio all’apprendimento che considera l’esperienza come fattore significativo di
sviluppo, sempre seguita da uno spazio dedicato alla riflessione sull’esperienza stessa. L’esperienza avviene attraverso
l’uso della metafora: uno strumento che rompe gli schemi e coinvolge i partecipanti in situazioni sfidanti, caratterizzate
da azione, partecipazione diretta e coinvolgimento emotivo.

PROGRAMMA
MODULO 1 : Approfondimento sulle Soft Skills; Creazione del Team; Costruzione obiettivo di apprendimento
MODULO 2 : Sviluppo delle competenze target
BRIEFING INTERMEDIO : Timeline di riflessione; Sintesi del percorso individuale e di gruppo
MODULO 3 : Strumento del feedback; Project work e approfondimento
CONCLUSIONE : Riflessione sul proprio obiettivo di apprendimento e sull’esperienza di gruppo; Verifica e valutazione
finale

SEDI ED ORARIO
EDIZIONE PADOVA: I semestre 2017/18, 60 allievi - 12 incontri settimanali + 2 seminari
Il lunedì dalle 17:30 alle 20:00 presso la sede del Collegio Don Mazza in Via Savonarola 176 (Pd)
13 – 20 – 27 Novembre / 4 – 11 – 18 Dicembre / 8 – 15 – 22 – 29 Gennaio / 5 – 12 Febbraio

EDIZIONE VICENZA: I semestre 2017/18, 60 allievi - 10 incontri settimanali + 2 seminari
Il lunedì dalle 13:45 alle 16:45 presso la sede della Fondazione Studi Universitari in Viale Margherita 87 (Vi)
13 – 20 – 27 Novembre / 4 – 11 – 18 Dicembre / 5 - 12 - 19 - 26 Marzo

INFO ED ISCRIZIONI
www.collegiomazza.it/softskills

