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Progetto Professionalità 2017/2018:
mercoledì 20 settembre la seconda web-conference illustrativa
Nuovo appuntamento on-line per i giovani motivati ad acquisire nuove conoscenze e competenze attraverso
un’esperienza di formazione unica. Mercoledì 20 settembre, alle ore 18.30, si terrà la seconda webconference di presentazione della XIX edizione del bando Progetto Professionalità, in corso fino al 15
novembre. L’iniziativa annuale, promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, in
collaborazione con UBI Banca, finanzia a fondo perduto percorsi di crescita professionale personalizzati.
Gli interessati possono iscriversi gratuitamente e trovare tutti i dettagli dell’evento al link
http://www.lsep.it/fbml/presentazione_bando.html. La partecipazione è semplice e immediata: basterà
collegarsi alla piattaforma web che ospita il meeting nel giorno e nell’orario indicato per assistere all’incontro
di approfondimento del bando che offre una straordinaria opportunità di crescita professionale in qualsiasi
ambito lavorativo, all’interno di imprese, associazioni, istituti universitari o di ricerca, scuole e pubbliche
amministrazioni, centri di eccellenza in Italia (di norma al di fuori della Lombardia) o all’estero per una durata
massima di 6 mesi.
Ad aprire la conferenza sarà il Prof. Enzo Balboni, coordinatore di Progetto Professionalità, seguito dalle
dott.sse Elisabetta Bonforte e Daniela Ruffino, referenti dell’iniziativa, che illustreranno gli aspetti tecnici del
bando e i requisiti per candidarsi: avere tra i 18 e i 36 anni, vivere o lavorare in Lombardia (da almeno due
anni), essere già inseriti nel mondo del lavoro o della ricerca, o avere all’attivo un’esperienza occupazionale
o di ricerca (comprese forme di contratto atipiche, collaborazioni, tirocini formativi, stage curricolari effettuati
durante il percorso universitario). Infine, interverranno con le loro testimonianze la dottoressa Laura De
Girolamo, biologa, e il dottor Alessandro Crippa, neuropsicologo, assegnatari dell’edizione 2015/2016.
I partecipanti potranno interagire in tempo reale con i relatori attraverso l’apposita chat già predisposta sulla
piattaforma, per richiedere chiarimenti o supplementi informativi che troveranno pronta risposta all’interno
dello spazio virtuale. Sarà, infine, possibile scaricare la registrazione della web-conference.

Seguici su Facebook, Twitter e Linkedin: www.facebook.com/ProgettoProfessionalita / @ProgProfession /
Gruppo Linkedin Progetto Professionalità - Fondazione Banca del Monte di Lombardia / Canale You Tube
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