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 Il progetto: il contesto  
 

 

 

Ogni giorno i manager  si preoccupano di raggiungere i 

risultati, ma anche di far crescere i collaboratori, i veri 

artefici del successo loro e delle aziende.  

    

Con questo progetto vogliamo farvi partecipare a qualche 

episodio della loro vita professionale, farvi apprendere 

utili competenze manageriali e contribuire ad indirizzarvi a 

scegliere il vostro futuro professionale.                   
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   Il progetto: obiettivi 
 

 Contribuire a comprendere, in particolare,                                

le relazioni intra-organizzative. 

 Conoscere come si prendono le decisioni. 

 Comprendere le dinamiche aziendali. 

 Conoscere il clima molto spesso di incertezza, nel 

quale i manager prendono decisioni con limitati dati 

ed informazioni. 

 Capire cosa significa gestire, negoziare, prevedere 

ed agire in un mercato odierno liquido e volatile. 

 Comprendere l’importanza delle soft skills. 
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Importante 
 
 

 

 Una domanda da farsi 

 «Per quale motivo sarà un piacere avere  per tre 

giorni un giovane come me in affiancamento?» 
 

 

 Trasmettete i vostri segni distintivi.                                               

Date una ragione per ricordarsi di voi! 
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 Probabilmente…. 

– Alcune riunioni … 

– Vi presenterete a tanti interlocutori … 

– Ascolterete … e farete domande …. 
 

  Obiettivi 

– Catturare l’attenzione della persona 

– Cominciare una relazione professionale 

 

Cosa farete nei 3 giorni? Quale approccio?  
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MANAGERITALIA e FEDERMANAGER sono le due associazioni che rappresentano la maggior parte dei  

Manager italiani dell’Industria, del Commercio e dei Servizi, con l’obiettivo primario di tutelarli, di promuovere 

il loro ruolo e di contribuire - insieme alle istituzioni politiche ed alle organizzazioni economiche, sociali e 

culturali, nazionali ed internazionali - alla crescita economica ed al progresso sociale del paese. 

 

Con questa iniziativa, alla cui organizzazione il Dipartimento di Economia dell’Università di Verona 

contribuisce in modo sostanziale, intendono offrire agli studenti selezionati l’opportunità di vivere da 

vicino l’esperienza quotidiana di un manager, stress e timing inclusi. 

 

 



Aziende partecipanti: 
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