
CAREER DESIGN WINTER SCHOOL

La “Career design winter school” è un’iniziativa promossa dal Corso di Laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione dell’Università di Siena che intende coinvolgere studentesse e
studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori in quattro pomeriggi ricchi di attività.
L’obiettivo e quello di rafforzare le prefigurazioni professionali delle partecipanti e dei partecipanti
e le loro conoscenze circa il mondo universitario e nello specifico circa le professioni di educatore e
formatore.
Cosa farò da grande? Come sarà il lavoro del domani? Cosa mi aspetta all’Università? Chi è e cosa
fa un educatore? Queste sono alcune delle domande a cui proveremo a rispondere con attività
laboratoriali, ascoltando esperti del settore e promuovendo la partecipazione attiva delle studentesse
e degli studenti.

Quando? La winter school si terrà il 15, 16, 17 e 18 Novembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Dove? Campus del Pionta in Viale L. Cittadini, 33, 52100 Arezzo (AR) e in diretta streaming
tramite piattaforma Google Meet.

Pur proponendo la possibilità di partecipare in presenza all’intera iniziativa, le studentesse e gli
studenti possono decidere di svolgere a distanza le attività della winter school.

Coloro che hanno intenzione di partecipare dovranno iscriversi compilando il form al link
https://forms.gle/w7xxrYvDu8RaeScu7, specificando i giorni e la modalità di partecipazione (in
presenza o a distanza).

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni:
caterina.garofano@student.unisi.it
a.sgorla@student.unisi.it
g.giannone3@student.unisi.it

Di seguito il programma dell’iniziativa.
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15 Novembre 2021
Cosa voglio fare da grande?

TIMING TITOLO DESCRIZIONE

15:00 - 15:20 Benvenuti all’Università Accoglienza, saluti e presentazione della
Winter School

15:20 - 16:50 Cosa farò da grande? Come coniugare quello che studio con ciò che
farò sul luogo di lavoro? Chi è l’educatore?
Un laboratorio basato sul gioco per rafforzare
le proprie prefigurazioni professionali.

16:50 – 17:00 Conclusioni

16 Novembre 2021
Alla scoperta del mondo del lavoro

TIMING TITOLO DESCRIZIONE

15:00 - 15:15 Accoglienza dei partecipanti

15:15 - 16:15 Professionisti a banda larga Cosa ci chiede il mondo del lavoro oggi?
Come stanno cambiando le professioni? Un
laboratorio condotto da esperti del mondo del
lavoro

16:15 - 16:45 A noi piacciono i bambini: i
lavori dell’educatore e del
formatore

Chi sono e cosa fanno l’educatore ed il
formatore? Un laboratorio per conoscere i
contesti lavorativi di queste figure
professionali

16:45 - 17:00 Conclusioni

17 Novembre 2021
Lavoro, inclusione e creatività

TIMING TITOLO DESCRIZIONE



15:00 - 15:15 Accoglienza dei partecipanti

15:15 – 16:00 Professionalità creative: Il
Digital Creative Lab

Scopri le attività di ricerca condotte dai
ricercatori dell’Università di Siena sui temi
della creatività

16:00 - 16:45 Professionalità inclusive: Il
progetto Forward

Scopri le attività di ricerca condotte dai
ricercatori dell’università di Siena sui temi
dell’inclusione

16:45 - 17:00 Conclusioni

18 Novembre 2021
Alla scoperta dell’Università

TIMING TITOLO DESCRIZIONE

15:00 -
15:15

Accoglienza dei partecipanti

15:15 –
16:45

Caccia all’Università Caccia al tesoro alla scoperta del Campus del
Pionta e dei servizi del Corso di Laurea in
Scienze dell’educazione edella formazione

16:45- 17:00 Conclusioni e saluti


