
T I R O C I N A N T E  I N  

P R O G E S I A  

Come ho conosciuto Progesia?  

Tramite una testimonianza tenuta 

all’università durante una lezione 

di Gestione delle Risorse Umane  

Perché ho chiesto di fare un 

tirocinio in Progesia? 

Ho scelto Progesia perché la 

testimonianza in università mi è 

piaciuta molto ed è stata istruttiva 

e coinvolgente; perché volevo 

vedere come si lavora in Progesia 

e che tipo di consulenza fornisce 

Le mie aspettative iniziali 

Vedere e comprendere cosa vuol 

dire consulenza per Progesia e il 

modo di relazionarsi con i clienti 

 

PRESENTO IL MIO TIROCINIO 

Attualmente sto svolgendo il 

tirocinio presso Progesia, con 

orario 9-17. N° 23 giorni di 

tirocinio (1 mese full time). 

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 

 

 

 

 

 

STUDI 
- Liceo Scientifico Statale Charles Darwin 

- Economia Aziendale, UNITO 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Giugno-Luglio 2011, Giugno-Luglio 2012: 

animatore volontario presso l’oratorio 

“SS Pietro e Paolo”, Pianezza 

- Giugno-Luglio 2012, Giugno-Luglio 2013: 

animatore e Assistente Bagnanti presso la 

piscina “Ines Bonino Rari Nantes”, 

Pianezza 

- Da ottobre 2014: consegnista presso la 

pizzeria “Da Andrea”, Pianezza 

 

  

restamarco3@gmail.com 3401794842 

INDIRIZZO DATA DI NASCITA 

Via Primo Levi 10, 

Pianezza (TO) 

08/O4/1995 

INTERESSI: viaggi, musica, sport, cinema 

 

IL MIO PROGETTO FORMATIVO: area comunicazione 

e relazioni 

 

 

 

 

 

MARCO RESTA 



KKH 

 

 

 

PRESENTAZIONE SU 

"RED HAT" E L'OPEN 

ORGANIZATION 

Area: Gestione delle Risorse 

Umane 

Terminato; consegnato ad 

Antonella 

Può essere trasmesso al 

prossimo tirocinante 

 

PRESENTAZIONE DAL LIBRO 

“LA FORZA DELLA 

FRAGILITA’” DI BRENE’ 

BROWN   

Area: Gestione delle Risorse Umane 

Terminato; consegnato a Claudio 

Può essere trasmesso al prossimo 

tirocinante 

PRESENTAZIONE SUL 

PARADOSSO  

Area: Gestione delle Risorse Umane 

Terminato; consegnato a Roberto 

Può essere trasmesso al prossimo 

tirocinante 

PRESENTAZIONE SUL 

PROFILO PROFESSIONALE 

MEDIO (PPM) 

Area: Gestione delle Risorse Umane 

Terminato; consegnato a Kezia 

Può essere trasmesso al prossimo 

tirocinante 

 

PRESENTAZIONE SULLE 

COMPETENZE DISTINTIVE 

Area: Innovazione 

 Terminato; consegnato a Kezia 

Potrà essere trasmesso al prossimo 

tirocinante 

RICERCA DI MERCATO PER 

POSSIBILE TARGET DI RADICE 

PRO 

Ricerca online su siti come Almalaurea, 

Atlante delle professioni, Jobtel, Unito… 

Area: indagine di mercato 

Non terminato; consegnato a Kezia 

Deve essere trasmesso al prossimo 

tirocinante 

 

 

PROGETTO IRIS 

Interviste personali ad attività di 

Torino per fini statistici 

Area: indagine di mercato 

 
STUDIO DEL PERCORSO RADICE 

Studio sul portale talentlma 

Area: formazione 

Non terminato; non deve essere consegnato 

Non può essere trasmesso al prossimo 

tirocinante 

I COMPITI CHE MI SONO STATI AFFIDATI 



 

RISPETTO AL COMPITO: su alcuni 
compiti mi sono soffermato di più 

rispetto ad altri in base al tipo di lavoro e 
all'argomento trattato. Ciascun lavoro è 

stato stimolante ed è stato portato a 
termine con grande soddisfazione 

RISPETTO ALLA 
RELAZIONE: tutte le 

persone in Progesia 
sono state molto gentili 
e disponibili, le relazioni 
sono state pienamente 
spontanee: felicemente 

soddisfatto 

RISPETTO ALLA 
CONCILIAZIONE: 

pienamente 
soddisfatto. L'ufficio è 

stato molto comodo da 
raggiungere grazie alla 
metropolitana. L'orario 

non è stato per nulla 
faticoso e molto 

flessibile in caso di 
impegni universitari 

COME MI SONO 
SENTITO: in ufficio il 

clima è stato molto 
piacevole e ricco di 

dialogo. Mi sono sentito 
coinvolto da tutti, 

valorizzato e tutti sono 
stati disponibili per 

eventuali domande e 
dubbi. Io come 

tirocinante ho potuto 
relazionarmi con tutte 

le persone dell'ufficio, le 
quali si sono dimostrate 

sempre molto 
interessate 

DURANTE LA CONSULENZA 
IN CNM: è stato molto 

stimolante dal punto di vista 
umano e anche interessante 
assistere ad una consulenza 

Progesia, osservando come si 
cerca di trovare una soluzione ad 

un problema.    

VISSUTI/EMOZIONI 
SODDISFAZIONI-DIFFICOLTA’ 

 



APPRENDIMENTI 
 

Ho imparato… 

 

 

 

Ho avuto conferma che… 

 

 

Ho scoperto… 

 

 

Mi ha sorpreso… 

 

 

Mi è piaciuto… 

 

 

 

Rispetto a questa esperienza, 

avrei voluto… 

 

 a fare presentazioni in ambito di lavoro 

 come fare un’intervista a dei negozianti 

 cosa vuol dire fare consulenza in Progesia 

 cosa significa avere dei problemi all’interno di un’azienda 

 quanto è importante avere un buon rapporto con i clienti 

 un regolamento d’ufficio è molto utile per garantire un 

clima sereno e di collaborazione 

 l’innovazione è fondamentale per lo sviluppo di 

un’azienda 

 il curriculum infografico 

 diversi siti di lavoro come Jobtel, Almalaurea e Atlante delle 

professioni 

 figure professionali da poco conosciute 

 il fatto che il clima in un’azienda possa essere allo stesso 

tempo professionale ed amichevole 

 la fiducia e l’autonomia a me data nello svolgere i miei compiti 

 partecipare al Mastermind 

 assistere alla consulenza di Antonella presso Cascina Nonna Mariuccia 

 come tutti in ufficio mi hanno coinvolto e come si sono resi disponibili 

 il fatto che tutti i collaboratori abbiano reso il mio tirocinio il più 

formativo possibile e utile come esperienza lavorativa 

 assistere a più consulenze Progesia 

 approfondire alcuni lavori tratti da libri e 

articoli 



COSA HO IMPARATO  

SU DI ME 

 
 

 
 

Il mio atteggiamento di 
fronte alle novità è stato 

sempre di curiosità e voglia 
di imparare 

Come ho risposto agli 
stimoli provenienti dal 

mondo del lavoro?  

Mi sono sempre interessato 
da subito a tutti i lavori che 
ci hanno affidato, mi sono 
dimostrato volenteroso nel 

cimentarmi in qualsiasi tipo 
di attività 

PUNTI DI FORZA: 

Voglia di mettermi alla 
prova, voglia di imparare, 

accettare qualsiasi compito 
con grande interesse 

CRITICITA': 

Il non essere preparato 
adeguatamente su certi 

argomenti, scarsa capacità 
di fare presentazioni 

all'inizio 

COLLEGAMENTI 
TIROCINIO-
UNIVERSITA' 

Durante l'esperienza del 
tirocinio ho trattato alcuni 

argomenti che avevo già 
affrontato nel mio percorso di 

studi 



Difficoltà incontrate:  una difficoltà l’ho riscontrata nel fatto 

che la preparazione universitaria è prettamente teorica, quindi applicare 

alcune conoscenze alla realtà è stato più complicato. Inoltre, non avendo 

mai fatto ricerche su determinati siti e interviste personali, nelle fasi iniziali 

di questi lavori ho avuto degli intoppi. 

 

 

 

 

 

 

 

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi è piaciuta molto e il fatto che l’abbia svolta 

all’inizio del tirocinio mi ha aiutato anche durante il 

tirocinio stesso. È stata un’esperienza coinvolgente e 

mi ha dato la possibilità di lavorare in team con 

lavoratori professionisti. Il Mastermind per me ha 

significato mettersi in gioco e provare, soprattutto 

attraverso la creazione di una nuova società e attività 

dove è bene partecipare in maniera attiva. 

Dal punto di vista dell’apprendimento per me è stata 

utile perchè mi ha dato maggiore sicurezza nel parlare 

davanti ad un gruppo di persone. Mi ha anche fatto 

capire su quanti aspetti l’imprenditore/trice deve 

riflettere per inquadrare in che posizione si trova la 

propria attività. 

A mio parere, il Mastermind dovrebbe essere fatto da 

imprese/professionisti che rilevano delle 

problematiche, ma che hanno voglia di superarle e 

lanciarsi verso un percorso differente. 

 

 

 

ESPERIENZA DEL 

MASTERMIND 



VALUTAZIONE ESPERIENZA 
Valutazione rispetto alle aspettative iniziali 

 

 

 

Ero molto entusiasta di iniziare il mio tirocinio in Progesia e 

imparare il più possibile sul Business Armonico e sul modo di 

lavorare di Progesia. 

 

Valutazione dal punto di vista formativo 

 

 

 

Sono molto soddisfatto di questa esperienza in Progesia. Ho fatto 

più cose di quanto mi aspettassi e sono molto contento di come io 

sia stato coinvolto e motivato da tutti i collaboratori. Mi ha 

trasmesso nuove conoscenze e spunti di riflessione su ciò che vorrò 

intraprendere finiti i miei studi. 

 

Suggerimenti: continuare a coinvolgere il maggior numero 

di studenti universitari, con lo scopo di trasmettere loro i valori di 

Progesia e dare loro la possibilità di relazionare all’interno di un 

ambiente professionale. 

 

Si, consiglierei sicuramente ad un  mio compagno di 

università di svolgere il tirocinio in Progesia! 

 


