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Manageritalia Genova, Federmanager Asdai Liguria e Università degli Studi di Genova, in collaborazione con 

AIDP, Ascom Confcommercio e Confindustria selezionano studenti per l’iniziativa 

VOGLIO FARE IL MANAGER! 

 Il Progetto ha lo scopo di promuovere la cultura manageriale presso i giovani ed il trasferimento del know-

how che si apprende solo sul campo, con l’obiettivo di incrementare le loro opportunità di ottenere un 

lavoro stabile, qualificato e con prospettive di crescita. I ragazzi potranno apprendere specifiche 

competenze manageriali e vivere almeno cinque giornate lavorative affiancando un manager di una o più 

aziende, nazionali e multinazionali, aderenti all’iniziativa (elenco in aggiornamento): 

ABB S.p.A.; ACCENTURE SPA; AEM S.r.l.; AISM ONLUS; ANSALDO ENERGIA S.p.A; ANSALDO NUCLEARE 

S.p.A.; APRILE S.p.A; BCG -  THE BOSTON CONSULTING GROUP; BOERO BARTOLOMEO S.p.A.; 

CARESTREAM HEALTH ITALIA; CARISPEZIA; CASASCO&NARDI; CMA CGM ITALY; COOP LIGURIA; COSTA 

CROCIERE; ERICSSON; ERG S.p.A.; GGALLERY; GRUPPO FOS; INFINEUM ITALIA S.r.l.; IREN S.p.A.; 

LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.; LIGURIA DIGITALE SCPA; PLASSON ITALIA S.r.l.; POSEICO S.p.a.; 

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A;  SOFTECO SISMAT - Consorzio Proteco; SPEDIPORTO; SWISS RE 

INTERNATIONAL  

Tenuto conto delle caratteristiche del candidato e del cluster di competenze richieste verrà offerta, agli 

studenti più talentuosi, l’opportunità di effettuare un tirocinio formativo presso una delle aziende che si 

sono rese disponibili ad attivarlo. 

Gli studenti beneficiari parteciperanno inoltre a 

- prima dell’inizio delle attività: un incontro di formazione sulle competenze manageriali, per 

poter affrontare al meglio l’esperienza, a cura di Manageritalia Genova, Federmanager Asdai 

Liguria e Università di Genova.  

- al termine delle attività: un incontro nel quale i partecipanti avranno la possibilità di esporre la 

propria esperienza, confrontarsi e avere suggerimenti per valorizzare al meglio l’esperienza 

conclusa. 

1) Requisiti per la partecipazione: 

a) Essere studente iscritto ad un corso di laurea dell’Università degli Studi di Genova fino al termine 

dell’esperienza 



b) Età non superiore a 29 anni (non aver compiuto 30 anni al momento della presentazione della 

candidatura)  

c) Per gli studenti iscritti a un corso di laurea triennale: 

- Aver acquisito almeno 100 crediti sui 180 previsti 

- Avere una media non inferiore a 25/30 

Per gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica/magistrale: 

- Aver acquisito almeno 45 crediti sui 120 previsti  

- Avere una media non inferiore a 25/30 

Per gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica/magistrale ciclo unico: 

- Aver acquisito almeno 180 crediti sui 300 previsti  

- Avere una media non inferiore a 25/30 

d) Avere una buona conoscenza della lingua inglese e buone competenze informatiche 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della candidatura, ad eccezione 

dello status di studente che deve essere mantenuto fino alla conclusione dell’esperienza, pena 

l’esclusione.  

Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto esami e che gli stessi non siano stati  ancora registrati, dovrà 

autocertificare tali esami compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo  

https://servizionline.unige.it/studenti/modulisticaprecompilata/ . L’autocertificazione dovrà essere allegata 

alla candidatura. Qualora non allegata, gli esami sostenuti e non ancora registrati non saranno presi in 

considerazione. 

2) Modalità di selezione: 

- l’Università di Genova preseleziona i candidati verificando l’effettivo possesso dei requisiti 

indicati ai punti 1)a, 1)b e 1)c; 

- i CV dei candidati preselezionati sono trasmessi a Manageritalia Genova e Federmanager Asdai 

Liguria; 

Manageritalia Genova e Federmanager Asdai Liguria, a loro insindacabile giudizio: 

- valutano le candidature sulla base dei CV, ammettendo al successivo colloquio i candidati 

potenzialmente idonei all’esperienza; 

- a seguito dei colloqui, procedono alla scelta dei candidati che parteciperanno all’iniziativa 

La data di svolgimento del colloquio verrà comunicata agli interessati, almeno 5gg lavorativi prima dello 

svolgimento, attraverso una e-mail inviata all’indirizzo indicato sulla domanda di candidatura. La mancata 

presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia, qualunque ne sia la causa. 

Una parte del colloquio si svolgerà in lingua inglese. 

3) Modalità e termini di presentazione delle candidature: 

La candidatura dovrà essere presentata entro le ore 12  del  giorno 7 dicembre 2016 attraverso l’apposita 

procedura on-line disponibile all’indirizzo http://servizionline.unige.it/studenti/settore-placement/bandi  

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato 1 del presente avviso disponibile: 

• alla pagina http://www.studenti.unige.it/lavoro/talenti/  
• presso il Servizio orientamento - Settore Placement e servizi per l’orientamento al lavoro Via Bensa, 
1 – 3° piano – GENOVA 
 

https://servizionline.unige.it/studenti/modulisticaprecompilata/
http://servizionline.unige.it/studenti/settore-placement/bandi
http://www.studenti.unige.it/lavoro/talenti/


Alla domanda dovranno essere allegati 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

- curriculum vitae 

- eventuale autocertificazione esami sostenuti ma non ancora registrati 

Saranno esclusi i candidati che non presenteranno la domanda secondo le modalità ed entro i termini 

previsti dal presente articolo. 
 

Genova, 4 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


