
“ASSI”
Associazioni & imprese

Il Gruppo Giovani Confindustria Benevento sta organizzando un nuovo progetto dal 
titolo"ASSI – Associazioni&Imprese".

Anche quest’anno, pur dovendo convivere con una pandemia che sta mettendo a dura 
prova il Paese e che sta creando notevole difficoltà alla didattica di scuole e Università, 
riteniamo un segnale importante continuare ad organizzare progetti che mettano in 
relazione il mondo delle imprese e del lavoro con quello dell’istruzione.

Per questo progetto, abbiamo coinvolto le associazioni studentesche UNING, UNISEA, 
JEBS, ETABETAGAMMA, CUSAS, molto più vicine agli studenti e con capacità di aggregazi-
one maggiore.  L’obiettivo è di lavorare su progetti e processi di interesse del settore 
industriale, favorendo una maggiore e più ampia conoscenza delle imprese associate e 
delle tematiche di interesse imprenditoriale del nostro territorio.
Il progetto avrà ad oggetto l’analisi e l’approfondimento delle tematiche aziendali su temi 
di interesse o politiche di sviluppo proposte direttamente agli studenti dalle imprese 
partecipanti. 

Il percorso vale come tirocinio curriculare da 150 ore (6 CFU) e varrà come punto in più in 
sede di laurea.

Sarà patrocinato dall’Unisannio e ogni studente seguirà le procedure descritte nel regola-
mento di Ateno sui tirocini formativi, indicando, nel Patto Formativo, Confindustria come 
soggetto ospitante, la quale a sua volta deciderà il progetto a cui il gruppo lavorerà, indi-
cando il relativo tutor.
Verrà garantita la possibilità di indicare 3 preferenze di progetto e di sottoporre la propria 
candidatura anche come “gruppo”, come da modulo di candidatura predisposto da Con-
findustria da inviare a gruppogiovani@confindustria.benevento.it prima dell’avvio del pro-
getto e della presentazione dei documenti per il tirocinio all’Università.
Il tirocinio sarà svolto prevalentemente in remoto, lasciando autonomia organizzativa agli 
studenti e all’Azienda.
Previsto un premio finale al progetto migliore che sarà valutato da una giuria mista 
imprenditori e docenti.

TIMESHEET

3 maggio –> Presentazione del progetto ufficiale
10 maggio –> Apertura delle candidature
21 maggio –> Chiusura adesioni e organizzazione gruppi di lavoro / 
Compilazione moduli Universitari di tirocinio
3 giugno –> Avvio progetti
5 agosto –> Consegna progetti
10 settembre –> Presentazione progetti e premiazione    
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