
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nata nel 2001 come Sede Regionale del Lazio 
di Seniores Italia  Partner per lo Sviluppo 
ONLUS, nel 2014 “Seniores Italia Lazio 
Onlus” è divenuta un’organizzazione No 
Profit di volontariato professionale “senior” e 
continua ad operare in ambito locale, 
nazionale e internazionale.  

Seniores Italia nacque per promuovere 
l’incontro tra professionisti seniores con 
competenze qualificate e tutti quegli organismi 
impegnati nello sviluppo locale del sistema 
produttivo, amministrativo e cooperativo del 
territorio nazionale e dei paesi in via di 
sviluppo. 

Grazie a questo impegno Seniores Italia 
Partner per lo Sviluppo ONLUS ha 
contribuito, e Seniores Italia Lazio continua a 
contribuire, alla valorizzazione di un 
patrimonio etico e professionale di esperti 
volontari senior che, mossi dallo spirito 
solidaristico, operano con prestazioni 
professionali gratuite per rafforzare pratiche di 
partenariato, di formazione, di assistenza e 
tutoraggio. 

 
 
 
 

Per informazioni: 
Seniores Italia Lazio Onlus 

C/O CESV Via Liberiana17-00185 Roma 
home@senioresitalia.it 
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“Giovani e Impresa” (G&I) è un corso di orientamento con 
esercitazioni ed attività di laboratorio, progettato ed 
organizzato da Fondazione Sodalitas, già Associazione per 
lo Sviluppo dell’Imprenditoria nel Sociale (dal 1995 attiva in 
interventi gratuiti di consulenza e formazione nel terzo 
settore), in collaborazione con Assolombarda (Associazione 
delle imprese industriali e del terziario dell’area milanese - 
tra le più antiche organizzazioni imprenditoriali d’Italia e, 
per dimensioni, la più rappresentativa in ambito 
Confindustriale), con un gruppo di Imprese e con il 
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia. 
 
L’iniziativa, indirizzata a giovani che al termine degli studi si 
avvicinano al mondo del lavoro, si propone di “gettare un 
ponte” tra la formazione teorica e la dinamica dell’esperienza 
pratica. Si fonda sulla centralità della persona con la finalità 
di svilupparne sia la consapevolezza e le attitudini 
all’interazione interpersonale, alla comunicazione, al lavoro 
di gruppo, sia la visione del mondo del lavoro e delle sue 
culture, per le scelte individuali opportune. 
 
Il corso base G&I si articola su due moduli: “La vita in 
azienda” e “Il posto di lavoro ”, con testimonianze aziendali 
e con l’opzione di filmati di supporto, per complessive 32 
ore. 
I Relatori del corso, che provengono dal mondo dell’impresa 
e ricoprono o hanno ricoperto posizioni manageriali, 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 Fondazione 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. 
 
 
 
Il corso G&I, per la sua diffusione su scala nazionale a 
cura di  partner della Fondazione Sodalitas, viene offerto 
al Liceo Scentifico  “Plinio Seniore ” di Roma in edizione 
“pilota” di 12 ore, rivolto ai giovani alle soglie del mondo 
del lavoro, in orientamento alle loro scelte e competenze 
professionali idonee. 

Agenda degli incontri 
 
Periodo del corso : due giornate con 
‐ Orario del primo giorno:  8,15-15,!0 (con 0,5h pausa 

pranzo) 
‐ Orario del  secondo giorno :  8,30-13,30  

 
 

PROGRAMMA : 
 
Apertura del corso, presentazione del 
Programma e introduzione  
 

oooOooo 
 
Prima giornata 
                                           
“La vita in azienda” 
 
L’Impresa, la creazione del valore 
e l’orientamento al cliente  
 
La comunicazione e le relazioni 
interpersonali 
‐ La comunicazione verbale e non verbale 
‐ L’assertività e la negoziazione 
 
I rapporti col gruppo e l’organizzazione  
‐ Il gruppo di lavoro nell’organizzazione 

 

 
      
  
“Il posto di lavoro” 
 
Il Progetto professionale 
 
Le tipologie dei rapporti di lavoro  
 
 
 
Seconda giornata 
 
Lavoro autonomo - attività 
d’impresa   

                                         
Il curriculum vitae  
 
Il colloquio di lavoro  
  
 

ooo0ooo 
 
Dibattito, commenti, scheda di 
autovalutazione e chiusura del corso, 
con consegna degli attestati  di 
partecipazione  
 
 
Sono previste complessivamente tre pause di 
dieci minuti, oltre alla pausa pranzo di 0,5h. 

 


