
TALENT SCOUTING
premessa
I dipartimenti di Economia, Management, Istituzioni (DEMI) e di Scienze Economiche e Statistiche (DISES) 
rappresentano l’area economico-aziendale ed economica rispettivamente nell’àmbito dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, con un approccio fortemente �nalizzato alla formazione di pro�li professionali 
altamente rispondenti alle attuale e prospettiche dinamiche del mondo del lavoro. In tale contesto, i due 
dipartimenti hanno stabilito di avviare un percorso particolare di orientamento, destinato a studenti del 
penultimo anno delle scuole, particolarmente capaci e meritevoli. Tale iniziativa rientra nell’operazione più 
ampia di formare giovani talenti nel percorso universitario, che possano conseguire le meritate soddisfazioni 
dopo il proprio percorso complessivo di studi.
CONTENUTI DELLA CALL
A partire dal giorno 26 Aprile 2017 e �no al giorno 31 Maggio 2017 le scuole possono partecipare alla presente 
call proponendo la partecipazione dei due studenti più meritevoli del IV anno, interessati ad un percorso 
universitario all’area economica ed economico-aziendale, al programma che segue.
Per i suddetti studenti è quindi previsto un percorso di orientamento personalizzato preferenziale, che si 
conclude con formazione dedicata alla compilazione del test nella prima sessione utile.
La copertura assicurativa è a cura e a carico della scuola.
Piano di orientamento dedicato: 
Il programma proposto prevede la realizzazione di:

• N. 2 incontri all’università, sui temi dell’impresa (incluso team building e gioco di squadra) (DEMI) e dei 
mercati (DISES) –  OTT, NOV  2017

• N. 1 VISITA AZIENDALE (DEMI) O ENTE (DISES) – FEBB 2018

• N. 1 incontro avente ad oggetto simulazioni per la preparazione ai test di ingresso – MAR 2018.
Destinatari: studenti del IV anno delle scuole che partecipano all’orientamento dei Dipartimenti di economia, 
management e istituzioni (DEMI) e di scienze economiche e statistiche (DISES).
Modalità di partecipazione: 
La scuola è invitata ad inviare la scheda allegata, opportunamente compilata, ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: orienta.demi@unina.it; orienta.dises@unina.it dal 26 Aprile 2017 al 31 Maggio 2017.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI “TALENT SCOUTING”

Nome della scuola 

Cognome e Nome del referente scolastico per 
l’orientamento

Email del referente scolastico
Numero di telefono della scuola
Numero di telefono del referente scolastico
Cognome e Nome dello studente n. 1

Indirizzo email
2014-2015 2015-2016

Cognome e Nome dello studente n. 2

Indirizzo email
2014-2015 2015-2016
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