
Direzione I – Didattica e servizi agli studenti

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Codice: 2022ECO94Orientamento: Confronto
Intergenerazionale su Economia
Facoltà di Economia
Tutor universitaria: Maura Mezzetti
Docenti: Maura Mezzetti
 

Fine iscrizione il 22/10/2022

Accesso libero

Posti disponibili per tutti gli istituti
abilitati:
22 / 100

Modalità di erogazione:
in presenza

Durata progetto:
6 ore

Classi ammesse:
III - IV - V

Calendario del progetto:
 28 ottobre 2022 dalle 14.00
-15.00  

Per maggiori informazioni sul
progetto PCTO contattare:
maura.mezzetti@uniroma2.it

Sede di svolgimento:
Ateneo 

Descrizione:
Il giorno 28 ottobre 2022 dalle 14.00 -15.00  nell'ambito della grande
manifestazione per il 40° anno dalla fondazione dell’Ateneo si svolgerà
un incontro  di confronto tra studenti delle scuole superiori e studenti
dell’Ateneo su prospettive culturali, occupazionali, dubbi e curiosità
relative allo studio della discipline dei corsi di studio di Economia.
L’incontro sarà moderato da un docente ed un ex studente di Tor
Vergata.

Obiettivo del percorso formativo:
Permettere ai futuri studenti di acquisire informazioni e approfondire le
opportunità che gli studi di Economia possano offrire. Gli studenti
potranno da una parte vivere un’esperienza presso l’ateneo dall'altra
parte confrontarsi con studenti sia di triennale, sia di magistrale ed ex
studenti ora inseriti nel mondo del lavoro. L’esperienza favorirà gli
studenti nell'orientamento e permetterà anche di partecipare
attivamente ad un confronto intergenerazionale.

Competenze tecniche e disciplinari attese al termine del percorso:
Capacità di interazione

Competenze trasversali attese al termine del percorso:
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare:
Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
Competenze in materia di cittadinanza: Capacità di pensiero critico e
abilità integrate nella soluzione dei problemi
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove
possibilità

Prerequisiti richiesti dal percorso:
Nessun prerequisito richiesto dal percorso
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Metodi e strumenti di lavoro utilizzati:
Confronto attivo - peer education

Strumenti di valutazione del progetto:
questionario

Strutture coinvolte:
Facoltà di Economia: Tutti i dipartimenti
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