Camplus Future Program
Scopri le tue passioni, i tuoi talenti e sviluppa le tue potenzialità
Crea il tuo personal branding, fai networking e trova le tue opportunità
Camplus Future Program è un percorso formativo di orientamento personale e professionale, di
sviluppo delle potenzialità e delle life skills, e di acquisizione degli strumenti e delle modalità di
introduzione nel mondo del lavoro.
È un programma personalizzato di formazione “personale” (Self Empowerment Program) e
“professionale” (Personal Branding Program) che integra la preparazione accademica acquisita in
Università e da allo studente la possibilità di acquisire conoscenze e competenze fondamentali per trovare
le proprie opportunità ed avviare la propria carriera professionale.
Il programma standard è biennale, ma può essere completato dallo studente in un anno concordando
con la direzione del Camplus Future Program un percorso intensivo personalizzato.
Il programma ha un carattere extra accademico ed è rivolto a studenti di corsi di studio sia umanistici
che scientifici iscritti al 1° o 2° anno della laurea magistrale o agli ultimi due anni della laurea
magistrale a ciclo unico.
Camplus Future Program è un percorso di Sviluppo Personale e Professionale che incoraggia e
sostiene lo studente universitario a scoprire le proprie passioni, a riconoscere i propri talenti e a costruire
su di essi (passioni e talenti) un progetto di realizzazione personale e professionale.
È un viaggio in due direzioni: un viaggio interno per esplorare cosa si ha dentro (desideri, bisogni,
paure, ostacoli, risorse interne, potenzialità, ecc.) ed un viaggio fuori per esplorare le opportunità che ci
sono nel mondo intorno a noi (risorse esterne, contatti, aziende, enti di formazione, tirocini, stage, progetti,
ecc.)
Un programma che lo studente può vivere mettendosi così alla prova in differenti contesti formativi e
metodologici. Un percorso completamente inserito nelle attività formative di Camplus Bologna che
permette allo studente di paragonarsi e misurarsi con studenti selezionati, motivati e proattivi.
Il programma che fa parte del Programma Formativo Camplus offerto agli studenti di Camplus Bologna,
viene aperto a 20 studenti non residenti in Camplus Bologna provenienti da tutte le università
italiane pubbliche e private.
Le varie attività di formazione si svolgeranno di norma in orari serali dal 1 ottobre 2015 al 31 luglio
2017 presso, a seconda del programma, in una delle tre sedi di Camplus Bologna: il Camplus Alma
Mater, via. G.A. Sacco 12 o il Camplus Bononia, via Sante Vincenzi 49/51 o il Camplus San Felice, via
San Felice 113 (http://www.camplus.it/residenze-universitarie/bologna).
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