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Studi:  

- Liceo scientifico Gobetti-

Segré 

- Economia aziendale, 

Unito 
 

Esperienza professionale: 

 

- 2014-2015: Segretaria 

Amministrativa Part 

time - Tensioplast, 

Venaria Reale (TO) 
 

Hobbies: 

 

- Pianoforte 

- Tennis 

- Viaggi 
 

Come ho conosciuto 

Progesia? 

Tramite una testimonianza 

tenuta in università 

nell’ambito di un corso di 

Gestione delle Risorse 

Umane. 

Le mie aspettative 
inziali

Conoscere 
il mondo 

della 
consulenza

Approfondire 
le 

conoscenze 
nell'ambito 

delle risorse 
umane

Responsabiliz
zarmi dal 

punto di vista 
professionale

Imparare a 
relazionarmi 

in un 
ambiente di 

lavoro



 
 

 

 

 

 

 

 

Compiti che mi sono stati assegnati: 

 

Presento il mio tirocinio:

• Ho svolto il mio tirocinio curriculare presso Progesia con orario part 
time, per una durata complessiva di due mesi (marzo – maggio 2017)

• L’azienda sede di tirocinio ha le seguenti caratteristiche: 

• Settore di attività: consulenza strategica

• Servizi: consulenze manageriali 

• Organizzazione interna: collaborazione tra professionisti 

• Dimensioni: piccola impresa

Presentazione "Red 
Hat"

Presentazione "Il 
coraggio di sbagliare"

Presentazione "Il 
paradosso"

Presentazione " Il 
profilo professionale 

medio (Ppm)"

Presentazione "Le 
competenze distintive"

Ricerca di mercato su 
professionsiti e 

lavoratori autonomi

Progetto Iris: indagine 
di mercato tramite 

interviste

Attività di mappatura 
dei ruoli e delle 
competenze in 

Progesia: interviste e 
compilazione job 

description

Definizione del profilo 
professionale medio 

(Ppm) di Progesia



I vissuti e le emozioni 

 

 Rispetto al compito: alcuni compiti sono stati più lunghi e complicati da 

svolgere rispetto ad altri, ma ciascuno di essi è risultato interessante e mi 

ha permesso di apprendere e aumentare le mie conoscenze. 

 Rispetto alla relazione: il clima che si respira in Progesia rispecchia 

l’ambiente in cui chiunque vorrebbe lavorare. I rapporti sono pacifici, 

collaborativi e orientati al lavoro in team. 

 Rispetto alla conciliazione: avendo svolto un tirocinio part time ho avuto 

modo di conciliare perfettamente gli impegni universitari con i compiti 

che mi venivano assegnati in Progesia. 

 Nell’azienda mi sono sentita: apprezzata e coinvolta. Ogni membro di 

Progesia mi ha accolto con entusiasmo e disponibilità permettendomi di 

entrare a far parte del loro team. 

 

 

 

 

APPRENDIMENTI 

 

Ho imparato a... utilizzare molti programmi 
informatici (Power point, Excel), a svolgere interviste e 

realizzare ricerche di mercato

Ho avuto conferma che... un clima lavorativo 
favorevole permette di aumentare le performance dei 

dipendenti e di raggiungere gli obiettivi prefissati

Ho scoperto... il curriculum infografico,  nuovi siti 
utili e innovativi (Atlante delle profession, Jobtel, 

Atlante delle emozioni), nuove figure professionali

Mi ha sorpreso... l'armonia presente in Progesia, non 
solo da un punto di vista professionale ma soprattutto 

da un punto di vista umano e sociale

Rispetto a questa esperienza, avrei voluto... 
entrare più nel vivo dell'attività di consulenza



Cosa ho imparato su di me: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà incontrate: ho riscontrato qualche difficoltà 

principalmente nello svolgimento della ricerca di mercato sui 

professionisti e i lavoratori autonomi, soprattutto per quel che 

riguarda il reperimento delle informazioni e le modalità attraverso 

cui rappresentarle.  
  

Di fronte alla novità ho 

cercato di imparare e 

adattarmi dimostrando 

volontà e impegno 

Di fronte agli stimoli provenienti 

dal mondo del lavoro ho risposto 

con serietà, facendo in modo di 

svolgere con attenzione ogni compito 

in base alle indicazioni ricevute 

Punti di debolezza: eccessiva 

attenzione per i dettagli e, di 

conseguenza, tempi più lunghi 

per ultimare determinati lavori 

Punti di forza: serietà, 

entusiasmo, flessibilità e 

determinazione 

Inoltre è risultata 
utile anche per il mio 
progetto di tesi sull' 
"Open Leadership"

La mia esperienza di 
tirocinio è risultata 

strettamente 
connessa alle 

materie studiate in 
ambito universitario

Collegamento 
Tirocinio -
Universita



ESPERIENZA DEL MASTERMIND 

 

Il Mastermind è stata un’esperienza molto costruttiva e piacevole. Mi ha permesso 

di entrare in contatto con una pluralità di persone molto diverse, con le quali si è 

fin da subito instaurato un rapporto di confidenza e collaborazione, grazie 

all’atmosfera coinvolgente e informale. Ho apprezzato in particolar modo il lavoro 

in team, che richiedeva capacità di cooperare con gli altri e condividere un 

obiettivo comune, da raggiungere insieme unendo le forze. Inoltre ho trovato che 

il Mastermind fosse molto completo dal punto di vista degli argomenti trattati: è 

stata data importanza sia all’aspetto pratico che all’aspetto emozionale. 

Sicuramente consiglierei questa esperienza a chiunque, dal momento che non solo 

permette di apprendere nozioni fondamentali per il business, ma dà la possibilità 

di sviluppare competenze trasversali fondamentali (come parlare in pubblico, 

collaborare, essere creativi) che spesso vengono trascurate e sottovalutate. 

 

 

VALUTAZIONE ESPERIENZA 

 

Valutazione rispetto alle aspettative iniziali 

 

 

  

 

Sono molto soddisfatta di aver svolto il mio tirocinio curriculare in 

un’ambiente così innovativo e stimolante come quello di Progesia, che mi 

ha permesso di crescere e mettermi in gioco sia dal punto di vista 

personale che professionale. 

 

SUGGERIMENTI:  



Il mio consiglio principale è quello di coinvolgere maggiormente i 

tirocinanti nelle attività di consulenza, per permettere di apprendere sul 

campo e avere un riscontro più diretto e concreto della realtà di Progesia.  


