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Eventi Scuole 2011-12

Eventi organizzati dal CCS presso le scuole
Per chi: rivolto agli studenti del 4 e 5 anno delle superiori

Obiettivi: spiegare il ruolo dell'Ingegnere Gestionale, i possibili
sbocchi professionali e illustrare il percorso di studi in modo
interattivo.
Struttura: gli studenti che partecipano avranno la possibilità di fare
domande, chiarire dubbi e di parlare personalmente con docenti di
Ing. Gestionale
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Eventi Scuole 2011-12
Eventi organizzati dal CCS presso il Politecnico (Campus Bovisa)

CONOSCERE L’INGEGNERE GESTIONALE

Per chi: rivolto agli studenti del 4 e 5 anno delle superiori
Obiettivi: far comprendere il tipo di lavoro che viene svolto dall’Ing.
Gestionale, i percorsi di carriera, il corso universitario
Struttura: incontri seminariali con Manager d’azienda, giovani
laureati, studenti all’ultimo anno del corso di studi
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Incontro con Managers
Capire concretamente il lavoro dell’Ingegnere Manager
15.30-16.30
Un Manager affermato racconta la propria esperienza, la propria
carriera, la propria giornata tipo, evidenziando il suo ruolo di
Ingegnere Gestionale all’interno del funzionamento dell’azienda e
il vantaggio di essere Ingegnere
Per un maggiore coinvolgimento, verrà discussa con i partecipanti una
situazione/caso aziendale
I partecipanti possono fare delle domande di approfondimento
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Incontro con Giovani laureati
Capire nel concreto le attività delle varie aree funzionali e il ruolo
dell’Ing. Gestionale

16.45 – 17.30
Alcuni giovani laureati presentano la propria esperienza, ognuno in
una diversa area funzionale dell’azienda, descrivendo l’attività di
quell’area funzionale e il contributo che come Ingegneri Gestionali
danno. Descrizione della giornata tipo.
I partecipanti sono invitati a fare delle domande di approfondimento.
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Incontro con Studenti ultimo anno
Trasmettere il tipo di impegno cui si va incontro
17.30 – 18.00
Alcuni studenti dell’ultimo anno di Ingegneria Gestionale presentano
la propria esperienza universitaria, le proprie aspettative, le
proprie difficoltà e come sono state superate. Descrivono la
propria giornata tipo.
I partecipanti sono invitati a fare delle domande di approfondimento.

CCS Ing. Gestionale

Conoscere l’Ingegnere
Gestionale

Quando: due eventi fra Febbraio e Marzo 2012
Dove: Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Campus Bovisa

Tutte le scuole presenti al Convegno sono invitate all'iniziativa e
verranno avvertite per tempo sul calendario degli eventi
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