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Formazione
Candidature entro il prossimo 14 ottobre

Open family business
la formazione è un’impresa
Corso e tirocinio per 20 giovani delle università laziali
Necessario accompagnare il curriculum con una lettera motivazionale

A

volte, la formazione è un’impresa. Lo sarà
certamente per quanti parteciperanno a
Open family business, il corso promosso da Trasversale srl in partnership con Il Sole 24 Ore –
Radiocor, Assoholding e Bnl – Mestiere Impresa.
L’iniziativa permetterà a 20 laureati e laureandi
di partecipare a venti incontri diretti di due ore
ciascuno con i titolari e familiari delle imprese a
gestione familiare più significative dell’area romana. Possono partecipare alla selezione studenti o laureati con titolo triennale e
magistrale delle università Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Luiss Guido Carli, Lumsa,
Università degli Studi di Cassino e Università
degli Studi della Tuscia.
Il corso si pone molteplici obiettivi, come acquisire competenze nella gestione delle imprese a
conduzione familiare, conoscerne le dinamiche
comportamentali, organizzative e cognitive e
scambiare idee, proposte e domande con i titolari
e gli altri membri presenti nel business, sugli
aspetti riguardanti i rapporti tra le generazioni e
la gestione delle conflittualità.
In questo modo i corsisti potranno avviare riflessioni concrete sulle tematiche del lavoro autonomo e della creazione d’impresa, inquadrando

le caratteristiche delle forme gestionali delle imprese di famiglia. Inoltre, laureandi e laureati
avranno l’opportunità di presentare il proprio curriculum e farsi conoscere dalle aziende ospitanti.
Il percorso formativo avrà la durata di 44 ore
articolate in quattro ore di teoria sulle principali dinamiche e sulle caratteristiche delle imprese a gestione familiare e quaranta ore di
tirocinio curriculare presso venti imprese appartenenti a diversi settori merceologici. I partecipanti saranno monitorati e accompagnati
dalla presenza di diversi tutor. Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione erogato da Trasversale srl, ente accreditato
per la formazione e con certificazione di qualità.
La partecipazione è gratuita, previa selezione delle candidature in base ai curricula e alle lettere
motivazionali pervenute. È possibile candidarsi
entro il prossimo 14 ottobre. Le attività si svolgeranno a partire della seconda settimana di novembre 2013, con un impegno di quattro ore alla
settimana. La data prevista per la finalizzazione
è compresa nella seconda settimana di febbraio
2014.
Barbara Laurenzi

Per partecipare è possibile inviare il proprio curriculum e una lettera motivazionale a:
info@iurcovich.it indicando in oggetto il riferimento ‘Autocandidatura Ofb’
(Ndr. citare la fonte Roma Giovani n.135/2013).
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