SKILLS & BEHAVIOUR A.A. 2017/2018
Laurea Triennale
Percorso per la crescita e lo sviluppo personale e professionale che accompagna
gli studenti dalla laurea triennale fino alla laurea magistrale.
Il modulo facoltativo è rivolto agli studenti del primo anno dei corsi di laurea
triennale in Economia aziendale e Ingegneria gestionale; del primo anno della
laurea in Giurisprudenza.
CALENDARIO DEL MODULO FACOLTATIVO – LAUREA TRIENNALE
MODULO

CORSI

DATE
23 febbraio 2018

Padronanza
personale
1° anno

Efficacia
Personale

2 marzo 2018
9 marzo 2018
16 marzo 2018

Fiducia e
team work

ORARI
9.00-13.00 gr. 1
14.00-18.00 gr. 2
9.00-13.00 gr. 1
14.00-18.00 gr. 2
9.00-13.00 gr. 1
14.00-18.00 gr. 2
9.00-13.00 gr. 1
14.00-18.00 gr. 2

23 marzo 2018

9.00-18.00 gr. 1

13 aprile 2018

9.00-18.00 gr. 2

20 aprile 2018

9.00-18.00 gr. 1

4 maggio 2018

9.00-18.00 gr. 2

N.B.: ogni studente iscritto viene assegnato d’ufficio a uno dei gruppi attivati

REGOLE DI ISCRIZIONE, DI COMPORTAMENTO E DI PERMANENZA ENTRO IL PERCORSO SKILLS &
BEHAVIOUR – Laurea triennale (parte facoltativa)
La partecipazione al modulo Efficacia Personale: Padronanza personale + Fiducia e team work è
facoltativa e gratuita. Sarà possibile iscriversi dal 17 ottobre 2017 al 20 dicembre 2017, consegnando la
scheda di iscrizione presso l'Ufficio Skills & Behaviour - Edificio M11, Cortile dei Gelsomini, ala 1, piano
terra nei seguenti giorni e orari:
17/10/’17. Orario: 15-18
19/10/’17. Orario: 10-12; 15-18
23/10/’17. Orario: 10-12
24/10/’17. Orario: 10-12
26/10/’17. Orario: 10-12; 15-18
31/10/’17. Orario: 10-12; 15-18
02/11/’17. Orario: 10-12; 15-18

07/11/’17. Orario: 15-18
08/11/’17. Orario: 15-18
09/11/’17. Orario: 10-12
14/11/’17. Orario: 10-12; 15-18
15/11/’17. Orario: 10-12; 15-18
21/11/’17. Orario: 10-12; 15-18
23/11/’17. Orario: 15-18

28/11/’17. Orario: 10-12; 15-18
01/12/’17. Orario: 10-12; 15-18
05/12/’17. Orario: 15-18
06/12/’17. Orario: 15-18
12/12/’17. Orario: 10-12; 15-18
14/12/’17. Orario: 10-12
20/12/’17. Orario: 10-12; 15-18

È previsto un colloquio di conoscenza/motivazionale contestuale alla consegna della scheda con il dott.
Davide Tarlazzi, Coordinatore del progetto.
I criteri che regolano l’accettazione e la permanenza entro il percorso sono:
a. frequenza ad almeno l’80% del monte ore totale delle attività;
b. rispetto del clima di lavoro, cioè della possibilità dei formatori di svolgere il proprio lavoro e dei
colleghi di partecipare e apprendere;
c. contribuzione attiva agli incontri, esprimendosi nelle occasioni di discussione e partecipando
attivamente al lavoro di gruppo.
La non ottemperanza a queste condizioni determina l’esclusione dal percorso S&B. Alla conclusione
completa del percorso, secondo i criteri sopraesposti, i partecipanti riceveranno un certificato di
partecipazione che arricchisce il curriculum vitae e al quale è connesso un punteggio aggiuntivo utile
per la votazione di laurea.
Per richieste e chiarimenti è possibile contattare il dott. Davide Tarlazzi, tel. 0331.572.310, email
dtarlazzi@liuc.it.
Da compilare e consegnare presso l’Ufficio Skills & Behaviour - Edificio M11, Cortile dei Gelsomini, ala 1, piano terra

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO SKILLS & BEHAVIOUR – Laurea triennale
Il sottoscritto __________________________________________ matricola _____________________
iscritto al corso di laurea in_____________________________________________________________
presa visione del programma e delle regole del percorso Skills & Behaviour e accentandoli
integralmente, si iscrive, per l’A.A. 2017/2018, con la presente scheda al modulo Efficacia Personale:
Padronanza personale + Fiducia e team work.
Cellulare ____________________________________________________________________________

Email _______________________________________________________________________________
Si autorizza l’Università Carlo Cattaneo-LIUC al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le
finalità istituzionali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Data __________

Firma _________________________________

Da consegnare entro e non oltre il 20 dicembre 2017
Riservato all’Ufficio: Consegnato il _______________, ore _________, N_______

