SEMINARI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
IL SETTORE AGROALIMENTARE
L’Accademia di Agricoltura organizza un programma di formazione nel settore agroalimentare per giovani
laureandi e laureati (triennali e magistrali), Periti Agrari e giovani imprenditori.
OBIETTIVI e PROGRAMMA DEL CORSO
Obiettivo di questo ciclo di incontri è quello di guidare i giovani al termine del loro ciclo di studi all’approccio
con il mondo del lavoro e alla libera professione nel settore agroalimentare.
ORGANIZZAZIONE E CONTENUTI
Il corso si suddivide in 11 lezioni da 2 ore, dedicati in parte agli strumenti di ricerca del lavoro
(autopresentazione e CV), contratti di lavoro, sbocchi occupazionali nel settore agroalimentare, controlli
qualità e certificazione dei prodotti, strumenti operativi e sostegno all’internazionalizzazione, settori in
sviluppo. Programma dettagliato sul sito.
I relatori sono esperti di settore, imprenditori e docenti.
Le lezioni si terranno presso l’Accademia di Agricoltura (Via Andrea Doria, 10 -Torino), con visite ed incontri
presso enti ed istituzioni coorganizzatrici.
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti. La frequenza è obbligatoria.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Laureandi e laureati (triennali e magistrali) dell’ Università di Torino, Università del Piemonte Orientale e
Politecnico di Torino; Periti Agrari, e giovani imprenditori, età non superiore ai 38 anni al 31/12/2014.
DURATA E TEMPI
Undici lezioni di due ore in orario 17,00 – 19,00 il giovedì, a partire da giovedì 12 Marzo 2015.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione a titolo di parziale rimborso spese di organizzazione è di 150€, da versare alla
prima lezione del corso.
COMMISSIONI GIUDICATRICI
Le candidature saranno esaminate a insindacabile giudizio da una commissione giudicatrice composta da
rappresentanti dell’ Accademia di Agricoltura, dell’ Università degli Studi e degli enti coorganizzatori.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E CV
CV caricati sul sito www.accademiadiagricoltura.it e domanda di iscrizione da inviare compilata e firmata
alla segreteria del corso (segreteriaseminari@accademiadiagricoltura.it)
entro il 6 Marzo 2015
BANDO PROGRAMMA E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE SONO DISPONIBLI SUL SITO
www.accademiadiagricoltura.it

