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La Scuola di Economia e Management (SEM) organizza settimane standard nei mesi di ottobre 2018 e febbraio-marzo
2019 per l'attività di stage rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Le settimane sono le seguenti:

ottobre 2018
febbraio-marzo 2019

01-05
25/02-01/03

Gli stage sono aperti a tutti gli studenti del triennio delle scuole superiori di secondo grado. Qualora il numero degli
iscritti alla settimana di febbraio-marzo 2019 risulti elevato, la SEM organizzerà uno stage analogo la settimana
successiva.
Lo stage viene attuato al raggiungimento di un numero di iscritti non inferiore a 12.
Lo stage è organizzato su complessivi 5 giorni. In caso di richiesta per un numero inferiore di giorni, la SEM, al fine di
rendere l'attività di stage più efficace, pone il vincolo della partecipazione dal lunedì.
L'iscrizione deve essere effettuata entro il 20 settembre 2018 ed il 26 gennaio 2019 presso l'Ufficio Orientamento e
Tutorato dell'Ateneo: orientamento@unisi.it.
Di seguito è proposto il programma di massima, che, ricevute le iscrizioni, si arricchirà degli ulteriori dettagli
organizzativi. Il programma definitivo verrà comunicato in prossimità dell'inizio dello stage.
Settimana standard
ATTIVITÀ/GIORNI

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Accoglienza stagisti - Studenti Tutor

10,00-10,30

9,00-9,15

9,00-9,15

9,00-9,15

9,00-9,15

Benvenuto da parte del Docente Delegato
all’Orientamento

10,00-10,30

Presentazione del questionario "La scelta universitaria"

10,30-11,30

Visita alle strutture del Plesso

11,30-12,00

Presentazione del test di accesso

12,00-13,00

Visita al Palazzo del Rettorato

9,15-10,00

Presentazione delle attività del Placement Office
d'Ateneo

10,00-11,00

Presentazione delle attività di Orientamento: mobilità
per studio e formazione all'estero
Presentazione de "L'offerta formativa: i corsi di laurea
della SEM e le prospettive occupazionali"
Visita alla Segreteria Studenti: informazioni sulla
procedura di immatricolazione
Introduzione alla consultazione della Biblioteca di
economia

10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
9,15-10,00

Lezione universitaria

10,00-12,00

Visita al Centro Linguistico di Ateneo

12,00-13,00

Lavoro di ricerca presso la Biblioteca di Economia

9,15-10,00

Lezione unversitaria

10,00-12,00

Lavoro di ricerca presso la Biblioteca di Economia

12,00-13,00

Laboratorio del Placement Office "A tu per tu con il
futuro"
Compilazione scheda di valutazione dello Stage - Saluto
da parte del Docente delegato all'attività di
Orientamento

9,15-12,00
12,00-13,00

Gli studenti tutor accompagneranno gli studenti delle scuole medie superiori nelle varie attività

