
17:00 — 
17:45 CAREER  

REFRESH &  
REGISTRATION

Registrazione e rinfresco

Bisogno di una ricarica?  
Fai un pit-stop.

19:15 —  
20:00 

20:45 — 
21:30  

#RISOTTO

22 NOVEMBRE

PROGRAMMA
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE 

DELLA SVIZZERA ITALIANA (SUPSI)

Benvenuto/a all’evento federale 
«Notte Bianca delle Carriere» orga-
nizzato dalla SUPSI al Palazzo dei 
Congressi di Lugano il 22 novembre 
a partire dalle ore 17:00.

L’evento ESCLUSIVO per studenti,  
laureati, alumni e collaboratori  
dedicato al tema della carriera 4.0 
con focus sulle RE-skills e T-shaped 
skills.

Ti proponiamo un contesto dinamico, 
interattivo e di scambio con gli 
esperti del mondo economico. 
Un’occasione che ti permetterà di 
comprendere, valorizzare e svilup-
pare capacità e competenze attra-
verso 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

A tutti gli studenti che seguiranno  
i WORKSHOP verrà rilasciato un  
attestato di partecipazione.
SUPSI Servizio carriera, esperienza e orientamento (CEO)

Legenda

Drinks Food Timeslot Prices

17:00

17:45 — 
18:00 IL GRANDE  

INIZIO
Saluto di benvenuto

PALAZZO DEI CONGRESSI

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:00 
— 18:15 COMPANY  

CATWALK
Le aziende sponsor si presentano  
in un minuto, lasciati ispirare.

18:00

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
19:15 EFFICIENT  

COMMUNICATION
ABB Switzerland

Efficient communication and con-
vincingly delivering an idea can be 
crucial in some situations, also when 
you work at ABB. Get a quick intro-
duction in communication theories 
and let us show you in which way 
they are implemented in our business 
based on actual examples.VILLA CIANI

WORKSHOP

18:30 — 
19:15 DESTINATION 

ABROAD
Amministrazione Federale

Sogni una carriera internazionale? 
Quali sono le competenze necessarie 
e come acquisirle? Il Dipartimento 
federale degli affari esteri DFAE ti dà 
preziosi consigli.VILLA CIANI

WORKSHOP

18:30 — 
19:15 BACK TO THE 

FUTURE
BALLY

Bally non è una fiaba, ma una storia 
vera protrattasi fino ai nostri giorni, 
un marchio di successo famoso in 
tutto il mondo per i suoi prodotti e 
servizi. Esplora insieme a noi il nostro 
passato e proponi idee originali per 
mantenere il posizionamento innova-
tivo anche nel futuro.VILLA CIANI

WORKSHOP

18:30 — 
19:15 LA 4A  

DIMENSIONE  
DEL SAPERE

Banca dello Stato del Cantone Ticino

“Non è la più forte delle specie che 
sopravvive, né la più intelligente, ma 
quella più reattiva ai cambiamenti” 
(C. Darwin). Il divenire è sempre stata 
una condizione indispensabile per 
evolvere socialmente ed economica-
mente. Ma come riuscire nell’era del 
cambiamento frenetico?VILLA CIANI

WORKSHOP

18:30 — 
19:15 TEAM  

BUILDING:  
NO MAN IS  

AN ISLAND

Case per anziani Bellinzona

Sei un teambuilder? Il lavoro di 
squadra trasversale impone non solo 
di svolgere bene la propria mansione, 
ma di pensare più in grande: il risulta-
to globale fa perno sulla professiona-
lità, sulla lealtà, sulla passione e sulla 
fiducia propria e degli altri.

VILLA CIANI

WORKSHOP

18:30 — 
19:15 EVOLVO  

ERGO SUM… 
ASSUNTO!

Fondazione IPT

Essere osservati sulle principali soft 
skills del futuro.... ma quali sono? Qual 
è la principale? 
Evolvere per essere... parte di un’or-
ganizzazione, di se stessi, del futuro, 
del mondo del lavoro!

VILLA CIANI

WORKSHOP

18:30 — 
19:15 LA FIGURA DEL 

TEAM LEADER
Pini Swiss Engineers SA

La conduzione di un team di progetto 
con il quale possono verificarsi situa-
zioni critiche progettuali, finanziarie, 
sociali. La gestione di tali situazioni 
incentrata sullo spirito di team e 
dando la possibilità ad ognuno di 
manifestare la propria leadership.VILLA CIANI

WORKSHOP

18:30 — 
19:15 BRAIN  

INTERCHANGE(-)
ABILITY!

Rivopharm SA

Sviluppa la capacità di fronteggiare 
situazioni impreviste o inusuali, con-
trollando e adattando le tue reazioni 
a contesti di natura complessa ed 
elaborando strategie specifiche.

VILLA CIANI

WORKSHOP

18:30 — 
19:15 SPAM  

MASTER  
CLASS

RSI – Radiotelevisione svizzera di 
lingua italiana

Creatività digitale. Realizza con il 
tuo smartphone un servizio di 90 
secondi sulla LNoC 2018 da pubblicare 
su SPAM. Una giuria composta da 
due redattori RSI e un special Guest 
sceglieranno il migliore servizio da 
pubblicare su SPAM.VILLA CIANI

WORKSHOP

18:30 — 
19:00 EXPERIENCE  

TOUR
Servizio CEO, Area Esperienza (SUPSI)

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

PALAZZO DEI CONGRESSI

OSPITI E  

COLLABORATORI 
SUPSI

18:30 — 
19:15 ORIENTAMI Servizio CEO, Area Orientamento 

(SUPSI)

“Andrò ovunque, purché sia in avanti” 
(Dr. Livingstone). Scopri insieme a noi 
i percorsi universitari e le skills del 
futuro.VILLA CIANI

SOLO STUDENTI  

SCUOLE  

PROFESSIONALI

18:30 — 
21:00 CV-LAB Servizio Risorse umane (SUPSI)

Il Curriculum Vitae è la prima impres-
sione, quella su cui puntare tutto. In  
10 minuti i nostri esperti migliore-
ranno l’information-architecture e il 
layout del tuo CV.

Invio CV 10 giorni prima 
Lingua: Italiano/Inglese/Tedesco/
FranceseVILLA CIANI

ogni
10 min

18:30 — 
21:00 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.

Invio CV 10 giorni primaVILLA CIANI

ogni
15 min

19:00

20:00

20:00 — 
20:45 10 MIN PER  

CAPIRE CHI HAI 
DI FRONTE

ASA – Associazione Svizzera  
d’Assicurazioni

Capacità di ascolto e pensiero critico 
ti porteranno a capire meglio il tuo 
cliente. Aumenta il tuo potenziale 
con noi.

VILLA CIANI

WORKSHOP

PALAZZO DEI CONGRESSI

20:00 — 
20:45 BECOME A 

GENTLEMAN/ 
-WOMAN

BOGGI

La competenza interculturale è la ca-
pacità di capire ed interagire in modo 
efficace con persone di diverse cultu-
re. Quali caratteristiche deve avere il 
gentleman/-woman di successo in un 
bacino internazionale?

In ingleseVILLA CIANI

WORKSHOP

20:00 — 
20:45 STRATEGIC 

IMAGINATION
Centro competenze inno3 &  
Stagend.com

Per fare diversamente dobbiamo 
anche pensare diversamente. Come 
possiamo rompere le nostre rappre-
sentazioni mentali e avere una visione 
proattiva del futuro al fine di cogliere 
e sfruttare le opportunità imprendi-
toriali?VILLA CIANI

WORKSHOP

20:00 — 
20:45 THE 

INNOVATION 
GAME

Ernst &Young SA

Vuoi verificare il tuo grado di flessibi-
lità? Vuoi scoprire la tua capacità di 
adattamento? Vuoi riscoprire le tue 
innate competenze trasversali ? 
Mettiti in gioco con noi. 
#EY #LEGO® SERIOUS PLAY®VILLA CIANI

WORKSHOP

20:00 — 
20:45 AGENDA 2030  

E NUOVE  
COMPETENZE

Federazione delle ONG della Svizzera 
italiana (FOSIT), HELVETAS Swiss 
Intercooperation e COMUNDO

Interesse per la cooperazione allo 
sviluppo, l’aiuto umanitario e la pro-
mozione dei diritti umani? Quali sa-
ranno le conoscenze e le competenze 
necessarie in futuro per candidarsi 
per un’esperienza professionale nel 
mondo delle ONG?VILLA CIANI

WORKSHOP

20:00 — 
20:45 TRASFORMA-

ZIONE AGILE
FFS SA

La parola chiave è “agilità”. Attraverso 
un viaggio immaginario nel futuro vo-
gliamo indagare assieme come ade-
guare i modelli aziendali e i processi 
ai ritmi fulminei della digitalizzazione 
senza essere costantemente travolti 
dall’attualità.VILLA CIANI

WORKSHOP

20:00 — 
20:45 EASY TO 

READ
Pro Infirmis Ticino e Moesano

Capire ciò che si legge non è facile: 
anziani, stranieri, persone con 
disabilità. Per comunicare è neces-
sario un mittente, un messaggio e 
un destinatario. Indispensabile è la 
comprensione. Semplifica testi al fine 
di raggiungere un pubblico più ampio. VILLA CIANI

WORKSHOP

Music Party

WORKSHOP

WARM-UP  
DJ-SET

by DJ Moci (Rete Tre).

PALAZZO DEI CONGRESSI

17:00 — 
22:00

EXPERIENCE



AFTER  
STUDENT  

PARTY

Associazione studenti SUPSI e  
Ristorante Ciani

DJ-Set by DJ Moci (Rete Tre). 
Il Party esclusivo per gli studenti 
SUPSI .

RISTORANTE CIANI

22:30 — 
01:00

22:30

EVENTI
CONTINUI

Con il contributo di ABB Switzerland, 
Amministrazione Federale, Associa-
zione studenti SUPSI, Ernst & Young 
SA, Faulhaber Minimotor SA, FFS SA, 
Rivopharm SA

Segui i workshop e le attività expe-
rience e ottieni il massimo punteggio. 
I primi 10 classificati parteciperanno 
alla speaking challenge finale per 
l’assegnazione di tre borse di studio.

1° posto: CHF 3000.— 
2° posto: CHF 2000.— 
3° posto: CHF 1000.—

EXTRA 
Premio del pubblico: Viaggio di studio 
del valore di CHF 300.—

18:30 —  
22:00 STUDENT 

SKILLS  
COMPETITION

CONCOR SO

TAKE ON THE 
CHALLENGE

ABB Switzerland

Efficient communication and con-
vincingly delivering an idea can be 
crucial in some situations. Put your 
communication skills into practice 
and prepare a brief and clear sales pi-
tch at our interactive stand. Let’s see 
if you can convince our professionals 
and get useful feedback!PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

IL CV DAL  
NOSTRO PUNTO 

DI VISTA

Amministrazione Federale

Verifica se il tuo curriculum vitae 
funziona! Insieme a un esperto delle 
Risorse umane dell’Amministrazione 
Federale scopri come rendere più 
efficace il tuo CV!

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

SURVIVAL  
VIRTUAL  

EXPERIENCE

ASA – Associazione Svizzera  
d’Assicurazioni

Ti sei mai ritrovato in una situazione 
limite? Vivi quest’esperienza attraver-
so la nostra VR.

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

NON SOLO  
GOOGLE!

Associazione BAD-SI

Con l’evoluzione digitale tutti possono 
pubblicare delle fake-news. Non 
fermarsi alle apparenze è fondamen-
tale. Scoprite insieme a noi come 
riconoscere la qualità di un’infor-
mazione e come fare una ricerca su 
strumenti vari.PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

MATCH  
THE SKILL

Associazione studenti SUPSI

Play & Interact: future skills. 

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

 VIRTUAL  
TOUR

BALLY

Bally, impresa Svizzera riconosciuta 
a livello internazionale, famosa per 
‘andare oltre’. Scopri la nostra affasci-
nante evoluzione dal 1851 ad oggi.

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

GIOCA  
LA CARTA  
INTERNA-

ZIONALE

BOGGI

Come gestire un cliente di un 
contesto diverso? Gioca con noi e ti 
sveliamo come un gentleman/-woman 
giocherebbe le sue carte per vincere.

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

LA SQUADRA  
È IL PUZZLE

Case per anziani Bellinzona

Realizzare insieme un puzzle è una 
sfida avvincente che regala tutta 
un’altra dimensione al progetto! Così 
come il lavoro di squadra è fonda-
mentale per riuscire a raggiungere gli 
obiettivi comuni in poco tempo.PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

CREATIVITY 
AND  

INNOVATION

Centro competenze inno3 &  
Stagend.com

Creatività e innovazione: due termini 
intimamente legati tra loro seppur 
concettualmente distanti. Quando 
un’idea creativa si trasforma in inno-
vazione?

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

AGILE, SOLID, 
VIBRANT 

& EFFECTIVE

DXT COMMODITIES SA

Discover an international company 
operating in different economic, 
financial and social contexts. 

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

EY  
EXPERIENCE & 

HC LADIES  
LUGANO

Ernst Young SA with HC Ladies Lugano

Can the core skills that make an elite 
sportsperson successful be trans-
ferred to the business world ?

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

IL PROJECT 
LEADER DEL 

FUTURO

Faulhaber Minimotor SA

Empatia, entusiasmo e motivazione: 
Il lato umano della persona e le sue 
capacità al servizio dell’azienda, dei 
collaboratori e dei clienti. 
Come assicurarsi un futuro vincente!

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

SFIDE GLOBALI: 
LE CONOSCI?

Federazione delle ONG della Svizzera 
italiana (FOSIT), HELVETAS Swiss 
Intercooperation e COMUNDO

Quali sono le sfide maggiori a livello 
globale con cui ci troveremo confron-
tati nei prossimi anni? Cosa può fare 
la cooperazione internazionale? Come 
si influenzano le relazioni tra nord e 
sud del mondo? Ti interessano queste 
tematiche? Partecipa alle attività che 
ti proponiamo.PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

LONPOS  
INTERVIEW

Fondazione IPT

Distrarsi rimanendo concentrati! Sa-
pere essere multiprocessuali, saper 
eseguire più attività contemporane-
amente, il mondo ce lo richiede e noi 
come rispondiamo.....all’interview?PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

TABOO DELLE 
PROFESSIONI

FFS SA

Con 150 profili professionali differenti 
le FFS SA sono uno dei datori di lavoro 
più importanti e variati della Svizzera. 
Ispirandoci ad un noto gioco da tavolo 
vogliamo fornire uno spaccato della 
nostra realtà e delle nostre profes-
sioni.PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

THINK  
AND DO.

Pini Swiss Engineers SA

Scopri la realizzazione e l’evoluzione 
dei nostri progetti. 

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

HANDICAP SÌ. 
LIMITI NO.

Pro Infirmis Ticino e Moesano

Attraverso la Convenzione dell’ONU 
sui diritti delle persone con disabilità 
adattata in Linguaggio semplificato, 
presentiamo obiettivi e visione di  
Pro Infirmis.PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

THINK  
OUTSIDE,  

INSIDE 
AND AROUND 

THE BOX!

Rivopharm SA

Allena la tua flessibilità mentale e 
riscopri il Lateral Thinking. Proviamo 
a considerare e a percepire quel che 
va oltre il senso comune, trovando so-
luzioni innovative alle sfide della vita.

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

CREATIVITÀ  
A 360°

RSI – Radiotelevisione svizzera  
di lingua italiana

Vorresti fare il youtuber? Ti piace cre-
are servizi per la rete? Vieni a trovarci 
per sperimentare assieme ai redattori 
di SPAM la Creativià digitale.PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

L’EMOZIONE  
DI UNO  

SCATTO

Servizio CEO (SUPSI)

Crea la tua foto professionale con luci 
ed ambientazioni differenti insieme ai 
professionisti della fotografia.

VILLA CIANI 

18:30 — 
21:00

DECISION  
MAKING  

IN THE SKY

Skyguide

Air Traffic Control (ATC) is consid-
ered as one of the most challenging 
professions in the world. ATC needs 
specific soft skills to perform at their 
best at any time, in order to provide 
safe and reliable air navigation and 
related services.PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

EI — THE 
GAME IS ON

SUPSI Alumni

Voglia di metterti in gioco e di-
stinguerti? Testa il tuo profilo di 
intelligenza emotiva e scopri la tua 
individualità.

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

DIGITAL  
ABC

TINEXT

É ora di iniziare la sfida: scopri quanto 
sei Digitale. Rispondi alle 10 domande 
e scopri quanto conosci del mondo 
digital e quanto le nuove tecnologie 
influenzano la vita di un consumatore 
e rendono un brand digitale forte.PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

NAVETTA  
LNOC

Bus navetta a disposizione di tutti i partecipanti 
iscritti alla Notte Bianca delle Carriere. 
Orari di partenza dai dipartimenti: 
DACD 17:00; DEASS (Stabile Piazzetta) 16:45;  
DEASS (Palazzo E) 16:45; DTI 16:45 
Orari di partenza dal Palazzo dei  
Congressi verso la Stazione FFS, Lugano:  
23: 00, 00:00, 00:30

La NOTTE BIANCA DELLE CARRIERE è un evento realizzato congiuntamente
dai career services delle università e istituzioni di livello universitario svizzere.

Nel 2018 si terrà presso 13 università e istituzioni di livello universitario:
ETH Zurich, University of Applied Sciences St.Gallen (FHS),

Lucerne University of Applied Sciences and Arts,
University of Applied Sciences HTW Chur,

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI),
HSR University of Applied Sciences Rapperswil, 

Università della Svizzera italiana (USI), University of St.Gallen (HSG), 
University of Basel, 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.

LNOC.CH

Sponsor / Partner

JOIN US ON
INSTAGRAM
& FACEBOOK

Sponsors / Partners

FOR STUDENTS, DOCTORAL
STUDENTS AND ALUMNI

A joint event organized by the career services

20:00 — 
20:45 NEXT 

CHAPTER
Servizio CEO, Area Orientamento 
(SUPSI)

Focus sulle specializzazioni.  
Pianifica con noi la tua tua futura 
carriera formativa.

Invio CV 10 giorni primaVILLA CIANI

ogni
15 min

20:00 — 
20:45 BOOST YOUR 

EI WITH SUPSI 
ALUMNI

SUPSI Alumni

L’intelligenza emotiva è quel ‘qual-
cosa’ dentro di noi che risulta un po’ 
intangibile e che ci rende unici. Vieni 
a scoprirlo e a scoprirti nel mettere in 
azione l’intelligenza intrapersonale e 
interpersonale per guidare le nostre 
azioni e pensieri.VILLA CIANI

WORKSHOP

SOLO STUDENTI 
SUPSI

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

BECOME  
A GLOBAL 
STUDENT

International Office (SUPSI)

Le tue international skills nel mondo 
del lavoro.

PALAZZO DEI CONGRESSI

18:30 — 
21:00

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

EXPERIENCE


