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Prof. Domenico Barricelli

Data

Argomenti
Gli scenari del cambiamento: mercato
orientamento professionale e imprenditoriale
•

Giov. 05.04.18

Aula
del

Orario

lavoro,

Professioni, organizzazioni e reti di imprese. Il lavoro che
cambia e i nuovi ambienti di apprendimento.

La centralità della career education e del career couselling
•

Il mutamento delle pratiche di orientamento professionale:
la career education e il career counseling.

•

La “career story interview”: cinque stimoli per costruire la
storia di vita personale e identificare i principali ambiti di
interesse e investimento professionali.

T 32

9-13

Il mio project work professionale/imprenditoriale
•

Gli elementi costitutivi di un project work professionale e/o
imprenditoriale. Strumenti per l’elaborazione di un’ideaprogetto di sviluppo professionale, imprenditoriale nella
filiera turistica (individuale e/o di gruppo).

•

Formazione dei gruppi di lavoro per l’impostazione e la
prima elaborazione dell’idea-progetto di sviluppo
professionale, imprenditoriale nella filiera turistica
(individuale e/o di gruppo).

•

Analisi casi di project work (Analisi project work realizzati
nell’ambito dell’insegnamento di Economia e Gestione delle
imprese e dei servizi dal docente negli a.a. 2011-2016): Enit;
Etaly, Millepiani Coworking, Gambero Rosso, Luiss EnLaB,
Fondazione Mondo Digitale, Auditorium Parco della
Musica, Federalberghi Roma).

Orientamento e sviluppo professionale
Testimonanza Maria Grazia Cinti, Product, Sales &
Marketing Indipendent Professional. 1^ sessione
Giov. 12.04.18

T 32
•

Gli strumenti a supporto del personal branding (Costruzione
del profilo professionale e promozione sui principali social:
LinkedIN, Google+, Twitter, fb…).

•

Analisi ambienti web di recruting e registrazione CV su
banche dati HR.

Domenico Barricelli
Sociologo del lavoro Counsellor Professionista
domenico.barricelli@uniroma2.it

9-12
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Giov. 19.04.18

Spazi di apprendimento emergenti. Tecniche e strumenti per
il problem solving creativo (a supporto dei lavori di gruppo)
•

Sessione di lavoro con strumenti e tecniche di giochi di
gruppo creativo (testimonianza Mario Cusmai, INAPP
Struttura Sistemi Formativi) e video-casi/testimonianze.

T 32

9-12

T 32

9-12

T 32

9-13

T 32

9-12

T 32

9-13

Video 1 - Promuovere lo spirito d’iniziativa dei
giovani. https://goo.gl/gkAjCs
Video 2 - Coworking, FabLab e università. Spazi per
reinventare l’apprendimento e il lavoro. https://goo.gl/jJrB7o
Video 3 - Antas onlus e le pratiche di clowterapia tra
apprendimento
non
formale
e
formale.
https://goo.gl/QZyL54
Giov. 26.04.18

Giov. 03.05.18

Il mio project work professionale/imprenditoriale
•

Elaborazione dei project work (e feedback con il docente)

•

Analisi idee progetto “Laboratorio Competenze per
l’inserimento nel mondo del lavoro” a.a. 2015/2017 (con
testimonianze): Navigazione fluviale…escursione turistica
sul Tevere; Il caso Royal Caribbean; EasyVi; Mi cibo
sostenibile. Festival della sostenibilità a Tor Vergata;
Chernobyl. Turismo radioattivo; Holy festival: i colori
dell’anima; Rio surf expo; Spotted by locals; La città di
Rieti come prodotto turistico: per incentivare la
ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto; Ecolab;
Turismo italiano – città ospitale; T-in the Park Castel
Strathallan Perthshire, Scotland…

Selezione e valorizzazione delle risorse umane
Testimonianza Marina Bruno, Director of Human Resources
Pellicano Hotels Italy.
•

Percorsi di selezione e valorizzazione delle risorse umane
Testimonanza Maria Grazia Cinti, Product, Sales &
Marketing Indipendent Professional. 2^ sessione

Giov. 10.05.18

Giov. 17.05.18

•

Gli strumenti a supporto del personal branding (Costruzione
del profilo professionale e promozione sui principali social:
LinkedIN, Google+, Twitter, fb…).

•

Analisi ambienti web di recruting e registrazione CV su
banche dati HR.

Il mio project work professionale/imprenditoriale
•

Elaborazione dei project work (e feedback con il docente)

•

Sistema informativo sulle professioni. Professioni e
occupazione nel turismo (testimonianza Dott. Massimiliano
Franceschini, Ricercatore INAPP - Struttura "Metodologie
e strumenti per le competenze e le
transizioni").
https://goo.gl/mXAWHN

Workshop
“Economia della condivisione: idee e progetti per lo sviluppo
delle attività turistiche nell’era 4.0” (con la partecipazione di
startupper, imprenditori, docenti, esperti).
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Giov. 24.05.18

Il mio project work professionale/imprenditoriale
•

Giov. 31.05.18

Elaborazione dei project work (e feedback con il docente)

T 32

9-12

T 32

9-13

Il mio project work professionale/imprenditoriale
•

Sessione per la redazione finale e presentazione dei project
work a cura degli studenti.

Domenico Barricelli
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