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Presentazione di un progetto in azienda del Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale.

MANNO. Il modulo
“Progetto in azienda”
combina teoria e pratica
con un approccio orientato
alla risoluzione dei
problemi che prepara i
diplomati all’ingresso nel
mondo del lavoro.

Se la qualità della formazio-
ne SUPSI dipende dal succes-
so professionale dei suoi di-
plomati, allora bisogna met-
tere al centro dell’azione di-
dattica l’apprendimento delle
competenze professionali.
Questa filosofia ha ispirato la
recente revisione curricolare
del programma di studi del
Bachelor in Economia azien-
dale e caratterizza il modulo
“Progetto in azienda”, un’at-
tività formativa offerta da più
di 10 anni che consiste in un
accordo tra la SUPSI e un’a-
zienda partner per la realiz-
zazione di un progetto svolto
da un gruppo di studenti.
Questa particolare attività di-
dattica, che ha consentito di
realizzare oltre 100 progetti
con le aziende, si caratterizza
per il forte legame tra teoria e
pratica che solo un progetto
concreto, svolto e vissuto
all’interno di un’azienda, può
dare. Lo studente viene inco-
raggiato a trasferire imme-
diatamente i concetti e gli
strumenti che ha appreso in
aula, favorendo in modo na-
turale e senza forzature la
multidisciplinarità. L’esigen-

Prepararsi alla professione
con i “Progetti in azienda”

za di utilizzare più strumenti
non viene imposta o suggeri-
ta, ma nasce spontaneamen-
te dalla pratica degli studen-
ti, che sono alla ricerca di so-
luzioni efficaci alle sfide del
loro progetto. Si tratta di un’e-
sperienza genuina di lavoro
in cui gli studenti possono vi-
vere, forse per la prima volta,
le dinamiche e la pressione
che caratterizzano il mondo
aziendale e, allo stesso tem-
po, accrescere le proprie com-
petenze personali e relazio-
nali. I “Progetti in azienda”
rappresentano un’attività di

valore anche per le aziende
del territorio, le quali posso-
no contare su un gruppo mo-
tivato e dinamico di studenti
per la realizzazione di proget-
ti interni che non sono mai
stati affrontati per ragioni di
tempo, risorse o costi. Un
gruppo capace di portare un
punto di vista fresco sul pro-
blema e supervisionato da un
tutor SUPSI qualificato. Vi
sono quindi tutte le premesse
per un passaggio spontaneo
di conoscenze, filtrato attra-
verso gli studenti e le loro in-
terazioni con il coach azien-

dale, dalla scuola all’azien-
da. Se da un lato i “Progetti in
azienda” permettono alle im-
prese di conoscere in modo
diretto le caratteristiche e i
contenuti del Bachelor,
dall’altro essi portano benefi-
ci anche al corso di laurea
stesso: la stretta collaborazio-
ne con le aziende del territo-
rio permette infatti di ascolta-
re i bisogni delmercato del la-
voro in termini di competen-
ze richieste e di adattare, se
necessario, la formazione de-
gli studenti alle future esi-
genze professionali.

Ilaria, 21 anni,
laureata in
Economia
aziendale

Edin, 23 anni,
laureato in
Economia
aziendale

Il progetto in azienda riguar-
dante la valutazione dell’im-
plementazione di un approc-
cio di Customer Relationship
Management (CRM) ha rap-
presentato perme l’opportuni-
tà di entrare in contatto con il
mondo delle aziende, fare
un’esperienza pratica, con-
frontarsi con difficoltà reali,
mettersi alla prova e relazio-
narsi con persone esperte nel
settore. Grazie a questo ho po-
tuto applicare la teoria studia-
ta in aula ad una realtà esi-
stente e sviluppare importan-
ti soft skills.

Apprendere un argomento ri-
chiede studio, mettere in pra-
tica le conoscenze acquisite ri-
chiede esperienza. Poter fare
entrambe le cose consolida il
know-howpersonale e rappre-
senta un elemento di indiscus-
so valore del Bachelor in Eco-
nomia aziendale. Grazie al
“Progetto in azienda” ho potu-
to infatti partecipare ad un
progetto di portata internazio-
nale dove ho approfondito le
mie conoscenze in ambito or-
ganizzativo, consentendomi
successivamente di fondare la
mia prima start-up in ambito
fiduciario.
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