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Struttura del progetto

Realizza
i tuoi sogni

Life Project

Mercato 
del Lavoro

Processo 
di Selezione

I lavori del 
futuro: nuovi 

scenari

Area Commerciale e 
Marketing

Area 
Amministrazione e 

Controllo 
di gestione

Area HR/ICT
Area Logistica

Area Produzione

Imprenditore 
di te stesso

I WORKSHOP c/o Ud’A
12.03.2020 ore 14,30

II WORKSHOP c/o Ud’A III WORKSHOP c/o Ud’A

I cinque laboratori di approfondimento
del workshop “La tua professionalità in
Azienda” si svolgeranno presso le
aziende da maggio a luglio 2020 nel
rispetto delle esigenze delle aziende
coinvolte.

I LABORATORI 
c/o Confindustria 

Chieti Pescara

I LABORATORI 
c/o Aziende 

partners
Gli STAGE si svolgeranno presso le aziende dal 7 settembre al 20 novembre
2020 nel rispetto delle esigenze delle aziende coinvolte. I project work saranno
consegnati a Confindustria Chieti Pescara entro il 10 dicembre 2020.

SELEZIONI 02.04.2020 c/o Ud’A

STAGE

19.03.2020 ore 14,30 26.03.2020 ore 14,30 

VENDEMMIA
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LA SELEZIONE

A conclusione dei tre workshops, gli studenti che:

• avranno partecipato ad almeno a due workshop su tre;

• attesteranno di non conseguire la laurea entro dicembre 2020;

• avranno inviato entro le ore 12,00 del 30 marzo 2020 il
proprio cv e l’autodichiarazione di non conseguimento di laurea
entro dicembre 2020 a: a.tarquinio@confindustriachpe.it;

affronteranno una prova di SELEZIONE il 
02/04/2020 c/o Ud’A viale Pindaro

Proseguiranno il percorso formativo al max 25 studenti

che supereranno le selezioni.



Lo Stage
Gli studenti più meritevoli 

che abbiano partecipato all’intero percorso formativo
(durante il quale sono ammesse assenze giustificate solo per il 

sostenimento di un esame universitario)
svolgeranno uno stage part time di tre mesi (tot. 240 ore)

dal 7 settembre al 20 novembre 2020 
durante il quale redigeranno 

un project work su indicazione dell’azienda ospitante.

Gli studenti saranno scelti 
a giudizio insindacabile delle aziende ospitanti, 

tenendo conto dei  cv, dei profili redatti
dai selezionatori e delle job description delle imprese ospitanti.

Il numero garantito degli stage è di 10. 
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VINCITORI ED. 2020

offrono

due percorsi di coaching di 6 incontri

ai primi due classificati che hanno redatto il miglior project
work durante lo stage aziendale.
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PREMIO SPECIALE

offre al project work 

per il quale verrà valutata 

anche il grado di proiezione internazionale

N. 1 BORSA DI STUDIO a copertura totale, 

del valore di 700,00 Euro ciascuna

per la frequenza nel 2021 di una 

delle edizioni del corso di specializzazione in 

Export Management & Marketing Internazionale



Grazie per l’attenzione.

ConfindustriaChPeSeguici su:

Per INFO: c.pelagatti@confindustriachpe.it


