PROGRAMMA

SCUOLA

Benvenuto/a all’evento federale
«Notte Bianca delle Carriere»
organizzato dalla SUPSI al Palazzo
dei Congressi e Villa Ciani di
Lugano il 16 novembre a partire
dalle ore 17.00.
L’evento ESCLUSIVO per studenti,
laureati, alumni e collaboratori
dedicato al tema dell’identità di
carriera e del personal branding.
Ti proponiamo un contesto dinamico, interattivo e di scambio con i
professionisti e gli esperti del mondo economico.
Un’occasione che ti permetterà
di comprendere, valorizzare e sviluppare capacità e attitudini attraverso casi pratici, lavori di gruppo
e discussioni guidate.
Affronteremo l’importante tema
della carriera con un approccio
innovativo e informale. Ingresso
gratuito con registrazione obbligatoria supsi.lnoc.ch.
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SUPSI Servizio carriera, esperienza e orientamento
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LEGENDA

PROGRAMMA

SUPSI

DRINKS

FOOD

TIMESLOTS

UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA

1 7 : 00

NOTTE BIANCA DELLE CARRIERE
18:15
– 19:15

17:00
– 17:30

CAREER
START
APÉRO
SALUTO DI
BENVENUTO

Alberto Petruzzella,
Presidente SUPSI &
Franco Gervasoni,
Direttore SUPSI

IL TUO
FILMATO?
PARLIAMONE!

RSI – Radiotelevisione svizzera
di lingua italiana

Quanto la nostra e-reputazione influenza la lettura del
nostro curriculum?
Come l’utilizzo dei Social Media può influenzare il personal
branding tra sfera pubblica e
VILLA CIANI privata.

Il grande inizio

PALAZZO DEI CONGRESSI
17:45
– 18:00

IL COLLOQUIO
PRIMA DEL
COLLOQUIO

Banca dello Stato del Cantone
Ticino

18:15
– 19:15

PALAZZO DEI CONGRESSI

1 8 : 00
18:15
– 19:15
20:15
– 21:15

18:15
– 19:15
20:15
– 21:15

18:15
– 19:15
20:15
– 21:15

DIGITAL
PERSONAL
BRANDING

TINEXT

Fai della tua persona, dei tuoi
valori e delle tue qualità un
marchio riconoscibile e spendibile. Scopri i segreti della
reputazione online e valuta
l’importanza delle relazioni
VILLA CIANI digitali.

BE A
PERSUASIVE
SOLVER

18:15
– 19:15
19:45
– 20:45

EOC – Ente Ospedaliero
Cantonale

Elabora una tua opinione
su un problema legato a
tematiche aziendali e cerca in
seguito di convincere il gruppo e i relatori EOC che la tua
VILLA CIANI soluzione è la migliore.

TU E LA
COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

VILLA CIANI

FOSIT – Federazione delle
ONG della Svizzera italiana,
HELVETAS Swiss Intercooperation & COMUNDO

Interesse per la cooperazione
internazionale allo sviluppo,
l’aiuto umanitario e la promozione dei diritti umani? Quali
sono i fattori necessari per
un’esperienza professionale
nel mondo delle ONG? Come
valorizzare e promuovere le
tue capacità e le tue attitudini
VILLA CIANI personali?

18:15
– 19:15
19:15
– 20:15

SEI UN
LEADER?

Due registi della RSI, Michael
Beltrami e Alessandra Gavin
Müller, visioneranno, analizzeranno e commenteranno il
tuo filmato (progetto video,
autopresentazione, pitch).
Un’occasione per comprenderne valori, efficacia e
potenzialità.

18:15
– 19:15
19:45
– 20:45

Ernst & Young SA
Creare un Personal Brand non
è un motivo di vanto, ma un
modo di riflettere i propri valori, le ambizioni e gli obiettivi
professionali che ti rendono
unico. Si tratta di definire il valore aggiunto che puoi fornire
e che permette di rispondere
alla domanda «perché dovrei
lavorare con te?»

VILLA CIANI
18:15
– 19:15
19:45
– 20:45

Pini Swiss Engineers

18:15
– 19:00
19:00
– 19:45

ID-ENTITY SA

Sviluppare la consapevolezza
di come siamo percepiti, quale
base per strutturare un piano
di miglioramento della propria
immagine.
Valorizzare se stessi ed
aumentare l’efficacia del messaggio trasmesso attraverso
l’uso attento della comunicaVILLA CIANI zione verbale e non verbale.

COME
SVILUPPARE
IL PROPRIO
PERSONAL
BRAND
i Economia
Studenti d
n
ie
az dale, ale
gestion
Ingegneria atica
e inform

Invio video 14 giorni prima

Come va gestito un team di
lavoro in una circostanza difficile? All’interno di un gruppo
di lavoro vengono elaborate
situazioni critiche, dando ad
ogni membro la possibilità di
essere il leader e di gestire la
situazione, sperimentando le
VILLA CIANI capacità comunicative.

SWOT
YOURSELFIE

16 NOVEMBRE 2017

18:15
– 19:00
19:45
– 20:30

IL VALORE
INNOVATIVO
DELLA
DIVERSITÀ

Pro Infirmis

La diversità è davvero un
valore? La norma, la regolarità facilitano i percorsi, danno
tranquillità e sicurezza. Eppure le «cose diverse» obbligano
alla creatività. L’innovazione
è frutto della diversità e del
cambiamento, che a volte si
può tradurre anche in fragilità,
VILLA CIANI in disabilità.

SEI SULLA
STRADA
GIUSTA?

ABB Svizzera

Quali sono le differenze nel
processo di candidatura in
Ticino e oltre Gottardo. Come
muoversi all’interno del proprio territorio per cercare lavoro. Quali sono gli strumenti
per cercare lavoro? Come
VILLA CIANI candidarsi al meglio?

WE SPEAK
«NETWORKISH»

Associazione 18-24

Vi siete mai chiesti come
mai certe persone si trovino
sempre al posto giusto al momento giusto? Ve lo spieghiamo noi! Durante il work-shop,
verranno trattate le basi del
Netwoking, allo scopo di
capire come incrementare le
opportunità nel lavoro e nella
VILLA CIANI vita.

La NOTTE BIANCA DELLE CARRIERE è un evento realizzato congiuntamente
dai career services delle università e istituzioni di livello universitario svizzere.
Nel 2017 si terrà presso 14 università e istituzioni di livello universitario:
ETH Zurich, School of Business FHNW, University of Applied Sciences St.Gallen (FHS),
Lucerne University of Applied Sciences and Arts,
University of Applied Sciences HTW Chur, School of Management Fribourg (HEG-FR),
University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI),
HSR University of Applied Sciences Rapperswil, Università della Svizzera italiana (USI),
University of St.Gallen (HSG), University of Basel, University of Bern,
Université de Genève, Université de Neuchâtel, University of Zurich,
ZHAW Zurich University of Applied Sciences.

Avvisiamo che a questo evento saranno effettuate delle riprese audio e video,
che potrebbero essere utilizzate da SUPSI a scopi promozionali.

Sponsor | Partner

PROGRAMMA
18:15
– 19:15
20:30
– 21:30

18:15
– 20:15

SUPSI

SCUOLA

NO RISK
NO FUN!

ImprendiTi

Il coraggio di assumersi i
rischi e la capacità di divertirsi
lavorando. Come far diventare
il tuo lavoro la tua passione, la
VILLA CIANI tua identità e la tua carriera.

PERSONAL
BRANDING
PITCH

20:00
– 21:00

NEGOZIAZIONE E
REPUTAZIONE
i
Studenti d
onica
tr
et
el
ia
er
Ingegn
a
ic
n
ca
e mec

18:30
– 19:30
20:00
– 21:00

Centro competenze inno3
in collaborazione con HR Ticino

Quali sono le competenze
richieste dal mondo del lavoro
oggi? Qual è il tuo mix distintivo? Mettiti in gioco presentando il tuo profilo in maniera
chiara ed efficace sotto forma
di «elevator pitch». Convinci
gli esperti ad investire su di
te nel tempo di una corsa in
VILLA CIANI ascensore.

18:15
– 19:15

UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA

TEAMBUILDING E
COMPETENZE
INTERCULTURALI

Conosci le tue capacità per
formare un team in un contesto interculturale? Attraverso
giochi e esercizi scopriamo
gli stereotipi che impediscono
di relazionarsi con persone di
diverse culture e che cosa ci
aiuta a sviluppare le competenze per comunicare in modo
VILLA CIANI efficace.

WORKSHOP
TOUR

20:00
– 20:30
21:00
– 21:30

llaboratori
Ospiti e co I
SUPS

20:15
– 21:15

COMUNICAZIONE
POSITIVA
E PERSONAL
BRAND
VILLA CIANI

20:45
– 21:30

Servizio carriera, esperienza
e orientamento (SUPSI)

20:30
– 21:30

Lasciati guidare dalle nostre
personal guides e vieni a
scoprire le realtà professionali, le loro idee e i workshop
esperienziali.

1 9 : 00
19:30
– 20:30

PROFESSIONAL
IDENTITY,
INDOVINA
CHI...?

ASA – Associazione Svizzera
d’Assicurazioni

20:30
– 21:30

PERSONAL
ONLINE
REPUTATION

VILLA CIANI

19:30
– 20:30
20:30
– 21:30

23:00
– 23:30

Sapete che in assicurazione
non esiste solo il consulente?
Che le professioni sono oltre
100?
Giocate con noi e scopritene
alcune!

#CONTEST
AWARD
CONCOR

OUR
IDENTITY &
YOUR
CAREER

Scopri le abilità necessarie
per lavorare con MSF.

FAMOSO PER
3 MINUTI
e ai
Aperto anch UPSI
S
ri
to
collabora
VILLA CIANI

Facebook, Instagram, Youtube,
Twitter, …, sono ormai parte
integrante della nostra vita
quotidiana. Sei sicuro di
conoscerne le caratteristiche
principali? Una serie di «Do’s»
and «Don’ts» per comunicare al meglio con i tuoi tifosi/
clienti e diventare ancora più
«social».

RSI – Radiotelevisione svizzera
di lingua italiana

21:30
– 24:00

SO

Apericena e DJ-Set esclusivo
per studenti, laureati, alumni,
imprese e collaboratori SUPSI.
#Powerpeople #Powernetwork
RISTORANTE CIANI #Powerfood

IMMAGINA
L’UNIVERSITÀ
DEL FUTURO
CONCOR

POWER
PARTY
RISTORANTE CIANI

POWER
NETWORK

18:15
– 21:30

0 0 : 00
00:00
– 02:00

18:15
– 21:30

ogni
15 min

Immagina l’università del
futuro: premiazione dei
vincitori delle tre borse di
RISTORANTE CIANI studio.

Medici Senza Frontiere (MSF)

2 1 : 00
Hockey Club Lugano

EVENTI
UI
CONTIN

2 3 : 00

VILLA CIANI

Corriere del Ticino
Tecniche e strumenti per
comunicare idee e progetti a
differenti pubblici su diversi
canali.

20:00
– 20:45

VILLA CIANI

VILLA CIANI
18:30
– 19:30

2 0 : 00

16 NOVEMBRE 2017

VILLA CIANI

18:30
– 19:00

Faulhaber Minimotor SA
Ingegneri al lavoro
«Dalla teoria alla pratica»
Come interagire e collaborare
con il cliente in una situazione
di difficoltà.
Trovare le cause del problema
ed i relativi provvedimenti al
fine di trovare la soluzione
ottimale.

Accademia Teatro Dimitri
(SUPSI)

NOTTE BIANCA DELLE CARRIERE

SO

Associazione studenti SUPSI
Electro Shock DJ-Set

VILLA CIANI

18:15
– 21:30

NETWORKING
LOUNGE

SUPSI Strategia
#Contest: Raccontaci la TUA
SUPSI in 30 sec. In palio tre
borse di studio. Per saperne
di più sulla strategia SUPSI:
www.supsi.ch/go/strategia17-20

SIMULAZIONE
DI COLLOQUIO
Servizio Risorse umane (SUPSI)
«You never get a second
chance to make a first impression...»
Convinci gli esperti delle
risorse umane di essere la
persona giusta mostrando le
tue attitudini e capacità.
VILLA CIANI

18:15
– 21:30

ogni
5 min

L’EMOZIONE
DI UNO
SCATTO
VILLA CIANI

Invio CV 10 giorni prima
Servizio carriera, esperienza e
orientamento (SUPSI)
Crea la tua foto professionale
con luci ed ambientazioni
differenti insieme ai professionisti della fotografia.

SUPSI Alumni & Associazione
studenti SUPSI
#PowerFood #PowerDrink

VILLA CIANI

18:15
– 21:30

CV-LAB

ogni
10 min

Servizio carriera, esperienza e
orientamento (SUPSI)
Il Curriculum Vitae è la prima
impressione, quella su cui
puntare tutto. In 10 minuti i
nostri esperti miglioreranno
l’information-architecture e il
layout del tuo CV.

L’intervista dalla parte dell’intervistato.
Saper comunicare e valorizzare il proprio percorso di carriera davanti a una telecamera
o a un microfono.

Invio CV 10 giorni prima
VILLA CIANI

Lingua: Italiano/Inglese/
Tedesco/Francese

NAVETTA
LNOC

Un bus navetta è a disposizione di tutti gli studenti iscritti
alla Notte Bianca delle Carriere
SUPSI e permetterà
di raggiungere comodamente
la Villa Ciani dalla propria
sede e ritornare dopo l’evento.
Orari online su supsi.lnoc.ch

