
Il modulo SELF AWARENESS, all’interno del progetto PRO, Professional and personal skills development, si 

pone l’obiettivo di supportare gli Studenti del 2° anno magistrale delle scuole di Economia e Ingegneria nello 

sviluppo delle Core Competencies richieste oggi dal mercato del lavoro.  

In un contesto di business come quello attuale, divenuto più complesso e globalizzato, la capacità di Self 

Awareness acquisisce un’importanza sempre maggiore. Avere consapevolezza dei propri tratti distintivi, di 

come ci si relaziona con sé stessi e con gli altri, riconoscere le proprie emozioni, sono aspetti di grande 

importanza, se si vuole essere più proattivi rispetto al cambiamento, flessibili, aperti a nuove idee, progetti 

e persone.  

In partnership con i consulenti di Aims Internation Italia, società di consulenza in ambito HR, è stato 

progettato un percorso di autoconsapevolezza che vi permetterà di riflettere sui vostri punti di forza, aree 

di miglioramento e capacità di interagire a diversi livelli. 

Il percorso prevede un momento di Prew-work, nel corso del quale sarete invitati a compilare un Test sulle 

Soft Skill verrà erogato attraverso la piattaforma SHL società leader specializzata nella produzione di 

strumenti psicodiagnostici per applicazioni aziendali. Nello specifico si tratta del Test OPQ32, un questionario 

autodescrittivo che descrive il comportamento, le preferenze e le attitudini in relazione a diversi aspetti della 

vita lavorativa. Riepiloga come lo stile preferito o il tipico modo di comportarsi probabilmente influenzerà le 

prestazioni personali all’interno del contesto professionale.  

Successivamente è prevista una giornata d’aula, nel corso della quale. attraverso prove individuali e di 

gruppo, avrete modo di riflettere sulle vostre caratteristiche in termini di aspetti da sviluppare per affrontare 

in modo strutturato le opportunità che il mondo del lavoro vi saprà offrire. La giornata si concluderà con la 

partecipazione agli incontri individuali con i consulenti Aims che vi restituiranno un feedback puntuale, oltre 

all’esito del test OPQ32. 

CONSULENTI AIMS 

SILVIA MERAFINO 
PEOPLE & LEADERSHIP DEVELOPMENT - PRACTICE LEADER 
Ha maturato un’esperienza di più di 20 anni come Senior Advisor e Senior Consultant con focus sui temi destinati alle 
Risorse Umane, in modo particolare concentrandosi su Formazione manageriale, Development Center, Executive 
Assessment, Modelli di sviluppo e matrici di competenze, Coaching e Team Coaching. 

 
ROBERTA SILVESTRI 

SENIOR CONSULTANT  

Il suo percorso professionale inizia nell’Aprile del 2006 all’interno di una realtà di consulenza in ambito 

formazione e selezione. Dal 2010 si occupa principalmente di progetti di Asessment Manageriale, Evoluzione 

dei Modelli di Leadership, iniziative di Training e Sviluppo. 

Laboratorio a numero chiuso, in base all’ordine delle richieste pervenute. Inoltra la tua domanda di 

partecipazione entro il 2 novembre, verrai ricontattato per sapere se ammesso. Le date verranno 

comunicate successivamente, sulla base del corso di laurea degli iscritti, al fine di poter organizzare le 

attività compatibilmente con le lezioni. 

 

 

 


