
 

 

Con la collaborazione di 

 

Manageritalia Liguria e Università degli Studi di Genova, in collaborazione con AIDP, Confindustria 

Liguria,Ascom Confcommercio, CFMT e Federmanager selezionano studenti per l’iniziativa 

VOGLIO FARE IL MANAGER! – EDIZIONE 2022 

Il Progetto ha lo scopo di promuovere la cultura manageriale presso i giovani ed il trasferimento del know-

how, con l’obiettivo di incrementare le loro opportunità di ottenere un lavoro stabile, qualificato e con 

prospettive di crescita. I partecipanti potranno ricevere una specifica formazione su argomenti attinenti alla 

managerialità ed entrare in contatto diretto con i manager delle aziende partner del progetto. 

Successivamente all’esperienza, tenuto conto delle caratteristiche del candidato e del cluster di 

competenze richieste, potrà essere offerta, ai partecipanti più talentuosi, l’opportunità di effettuare un 

tirocinio formativo presso una delle aziende che si sono rese disponibili ad attivarlo.  

In particolare, i beneficiari parteciperanno ai seguenti webinar online:  

 3 incontri formativi da parte di CFMT (Centro di formazione di Manageritalia) su argomenti 
attinenti alla managerialità  
 

 Incontri su piattaforma online con i manager delle aziende partner, che spiegheranno la propria 
funzione in azienda e le nuove competenze manageriali necessarie oggi, con ampio spazio alle 
domande dei partecipanti   

Sulla base dell’andamento dell’emergenza sanitaria COVID-19, potranno anche essere proposte attività in 
presenza, quali per esempio visite in azienda, oppure la partecipazione ad attività progettuali, individuali o 
di gruppo, proposte dalle aziende partner ai partecipanti al progetto.  

 

1. Requisiti per la partecipazione:  

a) Essere studente iscritto ad un corso di laurea dell’Università degli Studi di Genova oppure aver 
conseguito la laurea (triennale, magistrale, ciclo unico) presso l’Università degli Studi di Genova in 
data successiva al 1° luglio 2021  
 

b) Età non superiore a 29 anni (non aver compiuto 30 anni al momento della presentazione della 
candidatura)   
 

c) Per gli studenti iscritti a un corso di laurea triennale:  
 

 Aver acquisito almeno 100 crediti sui 180 previsti  
 Avere una media non inferiore a 25/30  

Per gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica/magistrale:  

 Aver acquisito almeno 45 crediti sui 120 previsti   
 Avere una media non inferiore a 25/30  



              Per gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica/magistrale ciclo unico:  

 Aver acquisito almeno 180 crediti sui 300 previsti   
 Avere una media non inferiore a 25/30  

 

d) Per i laureati aver conseguito il titolo con una votazione pari o superiore a 99/110   

           

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della candidatura, pena l’esclusione.  
Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto esami e che gli stessi non siano stati ancora registrati, dovrà 
autocertificare tali esami compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/modulistica.  L’autocertificazione dovrà essere allegata alla 
candidatura.  Qualora non allegata, gli esami sostenuti e non ancora registrati non saranno presi in 
considerazione.  

 

2. Modalità di selezione:  

 l’Università di Genova preseleziona i candidati verificando l’effettivo possesso dei requisiti indicati 
ai punti 1 a), 1b), e 1c);  

 i CV dei candidati preselezionati sono trasmessi a Manageritalia Liguria;  

Manageritalia Liguria in sede di Commissioni formate da componenti facenti parte delle organizzazioni 
partner AIDP e Federmanager, a suo insindacabile giudizio:  

 valuta le candidature sulla base dei CV, ammettendo al successivo colloquio i candidati 
potenzialmente idonei all’esperienza;  

 a seguito dei colloqui (che potranno essere svolti anche in modalità a distanza), procede alla scelta 
dei candidati che parteciperanno all’iniziativa  

La data di svolgimento del colloquio verrà comunicata agli interessati, almeno 3gg lavorativi prima dello 
svolgimento, attraverso una e-mail inviata all’indirizzo indicato sulla domanda di candidatura. La mancata 
presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia, qualunque ne sia la causa. Una parte del 
colloquio si svolgerà in lingua inglese.  

 

3. Modalità e termini di presentazione delle candidature:  

La candidatura dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 24 gennaio 2022 attraverso l’apposita 
procedura on-line disponibile all’indirizzo http://servizionline.unige.it/studenti/settore-placement/bandi   

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato 2 del presente avviso disponibile alla pagina 
https://unige.it/lavoro/studenti/opportunita/manager   

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

 curriculum vitae  

 eventuale autocertificazione esami sostenuti ma non ancora registrati  

  

Saranno esclusi i candidati che non presenteranno la domanda secondo le modalità ed entro i termini 
previsti dal presente articolo.   

  

Genova, 20 dicembre 2021 
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