
PCTO ad adesione individuale su autoimprenditorialità (per studenti del triennio: 15 ore) 

Gli studenti interessati sono pregati di scrivere una mail a verena.gasperotti@galvaniedu.it entro il 
29 ottobre 2022. 
 
Il progetto si svolge in collaborazione tra diverse realtà: JEBO (agenzia di digital marketing gestita 
da studenti unibo), Aurora Fellows (un progetto di valorizzazione del talento), Pack (servizio di 
mentoring per startup), GenerazioneT (impresa sociale che promuove politiche giovanili), Ncode 
(prodotti digitali), Manpower (multinazionale) e GenQ (associazione no profit che promuove 
l’inclusione).  
 

- CALENDARIO - 

ORA/GIORNO LUNEDI’ 14 MARTEDI’ 15 
(presenza) 

MERCOLEDI’ 16  GIOVEDI’ 17 
(online) 

VENERDI’ 18 
(presenza) 

14.30 —-------- Aurora 

Fellows 

—-------- —--------  

 

 

Ncode 
15.00 —-------- —-------- —-------- 

15.30 —--------  

 

JEBO 

—-------- —-------- 

16.00 —-------- —--------  

Pack 

 16.30 —-------- —--------  

JEBO 

17.00 —-------- —--------  

 

Generazione 

T 
17.30 —-------- —-------- —-------- —-------- 

18.00 —-------- —-------- —-------- —-------- 

      

 

ORA/GIORNO LUNEDI’ 21 MARTEDI’ 22 
(online) 

MERCOLEDI’ 23 
(presenza) 

GIOVEDI’ 24 
(online) 

VENERDI’ 25 

14.30 —-------- —--------  

JEBO 

—-------- —-------- 

15.00 —-------- —-------- —-------- —-------- 

15.30 —-------- —--------  

 

ManPower 

—-------- —-------- 

16.00 —--------   —-------- 

mailto:verena.gasperotti@galvaniedu.it


16.30 —-------- Pack 

 

Pack —-------- 

17.00 —--------  

 

 

JEBO 

 

 

 

GenQ 

—-------- 

17.30 —-------- —-------- —-------- 

18.00 —-------- —-------- —-------- 

18.30   —-------- 

 

 

- PROGRAMMA FORMATIVO - 

Aurora Fellows 

Il progetto che connette talento e opportunità. Un'occasione imperdibile rivolta a giovani under-

23, per scoprire le proprie passioni e realizzare progetti personali. “Entro il 2030 Aurora 

trasformerà 1.000 giovani talenti europei under 23 anni – gli Aurora Fellow – in game changer 

d’eccezione. Lo farà grazie a un programma avanzato di mentoring e crescita personale, 

preparandoli ad affrontare le sfide del 21° secolo.” 

Nel corso dell’incontro si parlerà di Aurora Fellows e di opportunità (tra cui un breve accenno 

anche alle opportunità relative ai bandi statali per creare idee) e le nuove figure lavorative che 

nascono nei settori in evoluzione. 

JEBO - Junior Enterprise Bologna 

JEBO è la digital marketing agency interamente gestita dai migliori studenti e studentesse 

dell’Università di Bologna, costituita come associazione “non profit”. 

Nel corso degli incontri si parlerà di Marketing Digitale e Comunicazione digitale, scoprendone 

le affinità e le differenze. Si affronteranno successivamente nel dettaglio, singolarmente, i due 

temi: la Comunicazione digitale e i suoi risvolti pratici (personal brand e influencer) e il Marketing in 

tutte le sue sfaccettature. 

Pack 

Hai un sogno o un’idea e vuoi realizzare la tua StartUp? Con Pack, ed in particolare con Startup 

Pack, hai a disposizione il servizio di mentoring online che ti connette con i migliori mentor 

dell’ecosistema startup in 3 click! 

Nel corso dell’incontro, i partecipanti avranno a che fare con la risoluzione di problemi comuni, 

talvolta della vita di tutti i giorni, attraverso l’ideazione e la progettazione di una startup innovativa. 

Nello specifico si inizierà dal ricercare un problema, che non dovrà essere del singolo, ma più o 

meno condiviso, scomporlo e capirne un eventuale bisogno di mercato. 

Generazione T 

Generazione T è l’impresa che propone di rimettere al centro il tema delle politiche giovanili, nel 



desiderio di rivalutare quelle tante piccole realtà di cui l’Italia è colma, attraverso progetti di 

partecipazione collettiva. 

Nel corso dell’incontro si parlerà di Generazione T e di com’è arrivata ad essere l’impresa sociale 

che è oggi. L’appuntamento vedrà inoltre affrontati temi come quello delle problematiche legate al 

mondo del lavoro giovanile, dell’abbandono scolastico e dei NEET a livello regionale e nazionale. 

Ncode 

Ncode è l’opportunità per imparare a realizzare prodotti digitali in modo visuale e senza avere 

competenze di programmazione. Chiunque voglia creare un prodotto digitale, qualunque esso sia 

(si parla di applicazioni web o native, piattaforme web, gestionali, flussi di lavoro automatici) ma 

non disponga di competenze tecniche, ora può comunque farlo attraverso questi sistemi 

Nel corso dell’incontro si parlerà proprio di questo e di come il no code sia un ottimo abilitatore 

per il mondo del lavoro e dell'imprenditoria giovanile. 

ManPower 

ManPower è una delle migliori aziende multinazionali leader nella creazione di soluzioni 

integrate per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e lo sviluppo della carriera. 

Nata negli Stati Uniti e sviluppatasi a livello mondiale, ManPower è specializzata in temi come 

ricerca, selezione e valutazione di personale in tutte le posizioni professionali, anche di middle 

e top management, come anche nei servizi di consulenza per l'organizzazione aziendale, lo 

sviluppo di carriere e l'outplacement e ancora tanto altro. Nel corso dell’incontro, oltre a 

parlare di ManPower e di come sia arrivata ad essere una delle migliori aziende mondiali in 

tale campo, si parlerà in particolare del tema dei colloqui di selezione, colloqui che precedono 

l’ingresso dei nuovi dipendenti in un team aziendale. 

GenQ 

Parità di genere in ambito lavorativo e non solo, un tema probabilmente a noi ancora molto 

lontano. GenQ è un’associazione culturale no-profit che vuole portare questo tema, quello 

della Diversity&Inclusion, nelle aziende. Una squadra di ragazzi under 30 , con una forte 

passione per le tematiche di genere, che si impegna attivamente per promuovere questa 

cultura a livello italiano. 

Nel corso dell’incontro verranno trattati i temi citati nel paragrafo precedente, come anche 

quelli degli stereotipi di genere, della diseguaglianza di genere negli studi e sul lavoro e della 

storia ed evoluzione di GenQ. 

 

 


