SCHEDA CORSO

CURRICULUM 4.0, SOFTWARE E TECNICHE PER UNA PRESENTAZIONE
EFFICACE
Curriculum 4.0, software and techniques for an effective presentation
I semestre 2022-23

PRESENTAZIONE
Lo sviluppo della tecnologia informatica ha portato in ambito lavorativo enormi cambiamenti
definiti come “Industrial Revolution 4.0”. Per mantenere il passo con questi cambiamenti chi
desidera inserirsi in ambito professionale deve possedere competenze aggiornate utili allo sviluppo
del proprio curriculum vitae, padroneggiando strumenti digitali, quali ad esempio Linkedin, Canva,
Europass etc. Il laboratorio si pone quindi l’obiettivo di fornire agli/alle studenti/esse quelle
conoscenze e competenze necessarie alla redazione di un curriculum aggiornato che sappia
rappresentare adeguatamente il proprio bagaglio di esperienze e life skills, e che tenga conto dei
cambiamenti tecnologici ad ora in corso.

AREA
Numeracy
Literacy
Problem solving
Civic
Digital
Environmental
Personal e interpersonal
Health
Financial

DOCENTE
Docente proponente: Prof. Andrea Ceschi, Professore Associato di Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni

OGGETTO DI STUDIO
Laboratorio esperienziale finalizzato all’apprendimento di tecniche e strumenti efficaci alla
costruzione di un curriculum 4.0

OBIETTIVO/IDI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenze
• Conoscenza delle informazioni rilevanti nella stesura di un curriculum.
Nella stesura di un curriculum risultano particolarmente importanti: la scelta delle
informazioni da includere; la presentazione in termini di chiarezza e assertività, la
personalizzazione degli obiettivi lavorativi in base alla realtà di riferimento; informazioni
aggiornate in modo dinamica.
• Introduzione ai software e applicazioni utili per lo sviluppo di un curriculum digitale.
Ad oggi la tecnologia ci garantisce la presenza di programmi e applicativi specifici che ci
consentono di pensare e strutturare al meglio la nostra presentazione al mondo del lavoro.
• Strategie di promozione del sé e quali elementi del curriculum mettere in risalto.
Saper valorizzare al meglio le proprie life skills ed esperienze riportate sul curriculum risulta un
fattore determinante per assicurarsi le migliori chance di successo in ingresso o di mobilità nel
mercato del lavoro. Per questo, conoscere quali parti del curriculum evidenziare e aspetti
cruciali risulta rilevante, soprattutto chi si sta per inserire nel mercato del lavoro.
Competenze
Alla fine del percorso, lo/la studente/essa sarà in grado di:
• Selezionare accuratamente quali informazioni possono essere rilevanti per la propria
presentazione
• Procedere alla stesura in autonomia di un curriculum che si adatti al mondo dell’Industria 4.0
• Saper sviluppare nel tempo il proprio curriculum, aggiornandolo e selezionando le
informazioni più rilevanti
• Orientare le proprie attività per integrare il proprio curriculum con competenze utili allo
sviluppo della propria carriera lavorativa

MODALITÀ DIDATTICHE
Sincrona
Descrizione
Laboratorio di tipo pratico ed esperienziale che mira all’acquisizione di competenze e abilità legate
alla costruzione autonoma ed efficace di un curriculum digitale. Si tratta di un’azione formativa che
mira all’accrescimento delle capacità di autopromozione attraverso la conoscenza di specifici
strumenti, anche digitali, e l’applicazione degli stessi.

DATE E ORARI
13-27 ottobre | 13:00 - 15:00
13-20 gennaio | 15:00 - 19:00

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
L’accertamento dei risultati di apprendimento avverrà tramite la valutazione di un progetto, creato
ad hoc durante l’esperienza di didattica laboratoriale e realizzato con diversi strumenti e modalità.

CFU / ORE
1 CFU / 6 ore
2 CFU / 12 ore
3 CFU / 18 ore

