DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FORUM DELLA
MERITOCRAZIA: PROGETTO 2016/17 DI MENTORSHIP PER
VALORIZZARE IL TALENTO DEGLI STUDENTI

Al via la Terza Edizione del progetto “Mentorship:
Incubatore di Talenti”
Il Forum della Meritocrazia, associazione no-profit fondata nel 2011 con lo scopo di
promuovere la Cultura del Merito in Italia, ha rinnovato con l'Università degli Studi di
Parma una Convenzione di collaborazione per la realizzazione di un progetto di
Mentorship denominato "Incubatore di talenti".
Si tratta di un percorso di Mentorship per giovani laureandi/e in discipline economiche,
organizzato e praticato da importanti Mentors, con esperienze professionali di
successo in società italiane e internazionali, che forniranno a 10 studenti motivati e
meritevoli linee guida per realizzare una scelta consapevole del loro futuro
professionale aiutandoli a comprendere le proprie potenzialità e aspirazioni e a
costruire un profilo professionale competitivo in grado di facilitare un rapido ingresso
nel mondo del lavoro.
Possono partecipare gli studenti iscritti al 3° anno del CLEM o al 1°o 2° anno di ADA,
FRIM, IBD e TRADE.
Agli studenti selezionati vengono offerti:





associazione ad un Mentor sulla base degli interessi e delle ambizioni dello
studente al fine di costruire un piano di formazione e di carriera individuale,
corredato da obiettivi di lavoro pratici e di apprendimento;
accesso ad un network professionale composto da Mentors, studenti di talento e
Aziende partner;
possibilità di evidenziare il proprio profilo nella piattaforma tecnologica del
programma costruita ad hoc;
partecipazione gratuita ad eventi e workshop esclusivi che verranno organizzati
durante tutto il percorso.

L’iniziativa è stata progettata per produrre un positivo impatto sociale attraverso il
coinvolgimento degli studenti dotati di potenziale di innovazione e interessati ad uno
sbocco professionale qualificato. Il fine ultimo è quello di costruire un ponte fra
l'Università e il mondo del Lavoro, creando uno stretto legame fra istituzioni
formative e aziende.

La partecipazione al progetto è aperta e gratuita.
Per candidarsi occorre presentare domanda per l’edizione 2016-2017 dal 7
novembre al 2 dicembre 2016 compilando il questionario pubblicato sul sito
www.forumdellameritocrazia.it
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unitamente ad una lettera motivazionale e al curriculum vitae, all’indirizzo di
posta elettronica segreteria@forumdellameritocrazia.it e per conoscenza a
didattica.economia@unipr.it ) con il seguente oggetto: “Nome Cognome
Candidatura Incubatore di Talenti 2016/17” (I dati personali forniti dai candidati saranno
gestiti dalla Commissione e trattati secondo le disposizioni di legge).

La graduatoria degli studenti selezionati verrà pubblicata sul sito del Forum della
Meritocrazia www.forumdellameritocrazia.it e sul sito
http://www.dipartimentoeconomia.unipr.it/it/bandi-e-concorsi
Per ulteriori informazioni occorre scrivere a segreteria@forumdellameritocrazia.it e
consultare il sito www.forumdellameritocrazia.it
Presentazioni dell’iniziativa sono programmate all’interno dei corsi di laurea del
Dipartimento di Economia nel corso del mese di novembre 2016.

