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Abbiamo deciso di affrontare una tematica molto vicina a noi.
L'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.
Come?
Attraverso la creazione di contenuti su Instagram che li potesse
aiutare ad orientarsi meglio e sfruttare tutte le opportunità a
disposizione nel mondo del lavoro.
Perchè?
Questa idea è nata dal fatto che molte volte dopo la laurea gli
studenti si trovano smarriti e non sanno in che modo debbano
proseguire per indirizzarsi in un iter lavorativo. 

Il progetto



Abbiamo voluto seguire una linea comunicativa
precisa e chiara con un design e uno stile moderno
che possa arrivare ai giovani in modo da percepire i
concetti più velocemente.
Cosi abbiamo creato una pagina su instagram,
chiamata “Gli Stagisti”, dove vengono pubblicati ogni
settimana post inerenti diversi argomenti quali: la
stesura del CV e gli errori da evitare, i lavori che si
possono svolgere dopo le facoltà universitarie, le
fasi della selezione, il colloquio di lavoro, e molto
altro… 

La nostra pagina instagram



All’inizio abbiamo trovato difficoltà nel creare post e scegliere i
testi più adatti e sintetizzarli al massimo. La difficoltà è stata
anche quella di raggiungere un numero elevato di followers per
creare una community sostanziosa. Abbiamo deciso inizialmente
di seguire studenti della Lumsa e amici di ognuno di noi. Anche
grazie alla sponsorizzazione che è stata effettuata da EiS e
UniLumsa la nostra pagina è stata ulteriormente seguita.
Oggi abbiamo oltre 200 studenti che ci seguono e abbiamo
avuto feedback prevalentemente positivi, soprattutto dai nostri
colleghi, che sono stati utili per elevare la nostra autostima e per
continuare in questa direzione.

Il percorso



Questa metodologia di apprendimento ci ha aiutato moltissimo
perchè ci ha permesso di mettere in pratica quello che studiamo
ogni giorno.
Abbiamo mischiato le nostre competenza di comunicazione e
gestione delle risorse umane per collaborare su questo progetto.

Per il futuro vorremmo proseguire nella creazione di post e nel
lasciare aperta la pagina arricchendola anche con video e
spiegazioni interattive spiegate anche da noi. 

Il service learning



Grazie per l'attenzione

@gli_stagisti


