
Seminario finale del
progetto 

OMNI-BEAST

Il Dipartimento di Scienze Aziendali 
dell'Università di Bologna 

vi invita al
 

 
Disseminazione dei risultati finali del

progetto europeo 
OMNI-BE Aware STudent - BEAST

20 Febbraio 2023
 
 

Scuola di Ingegneria e Architettura - Università di Bologna, 

Via Umberto Terracini 28, 40131 Bologna Italy

Iscrizione obbligatoria al seguente link:
https://scienzeaziendali.unibo.it/it/eventi/omni- 

beast-seminario-finale



Informazioni sul 
progetto OMNI-BEAST

Dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Bologna - Italia;

University of Information Technology and Management in Rzeszow 

- Polonia;

Instituto Politécnico de Portalegre - Portogallo;

Universidad De Sevilla - Spagna;

Militos Symvouleutiki A.E. - Grecia.

OMNI-BEAST è un progetto europeo Erasmus Plus iniziato il 1/11/20 

che si concluderà il 28/02/23 i cui partner sono:

OMNI-BEAST mira ad aiutare le università a sostenere gli studenti 

nella personalizzazione del loro processo di apprendimento e nello 

sviluppo di percorsi di carriera personalizzati in relazione al mercato 

del lavoro. Un obiettivo molto importante è quello di aumentare la 

consapevolezza degli studenti rispetto alla progettazione del 

proprio percorso di carriera, allineando il proprio percorso formativo 

con l’identità professionale e le attitudini e accrescendo il proprio 

valore all'interno del mercato del lavoro.



Informazioni sul 
progetto OMNI-BEAST

Maggiore supporto all’interno delle università nell'area della 

personalizzazione del processo di apprendimento e dello sviluppo 

di percorsi di carriera consapevoli;

Incremento della correlazione tra i programmi di studio delle 

università europee e i requisiti del mercato del lavoro.

Aiuto agli studenti per lo sviluppo delle competenze più importanti 

per il 21° secolo.

Il progetto OMNI-BEAST si propone di affrontare le seguenti 

opportunità:

1.

2.

3.

Per gestire queste opportunità attraverso le attività del progetto sono 

stati sviluppati diversi strumenti pratici di supporto per gli studenti 

e per i docenti. Ad esempio il catalogo dei Canvas delle professioni 

più diffuse in Europa, le Golden Reads, libri consigliati per ciascuna 

delle professioni descritte, una biblioteca di Podcast di professionisti 

che raccontano il proprio percorso per sviluppare le professioni 

descritte e un catalogo delle Universal Skill per il mondo del lavoro.                 



Programma dettagliato
10:00 - 10:30 - Registrazione.

10:30 - 10:45 - Saluti istituzionali.

11.00 - 12:00 - Il Career Design come life skill.

12:00 - 13:00 - Presentazione dell'approccio BE(A)ST 

e dei principali output di progetto. 

13:00 - 14:00 - Pausa pranzo.

14:00 - 15:00 - BE(A)ST nella vostra Università: 

Presentazione e sperimentazione di alcuni strumenti 

del progetto con alcuni esempi pratici.

15:00 - 15:30 - Panel di presentazione dei prossimi 

progetti della famiglia BE(A)ST e delle opportunità 

presenti per la costruzione di un network di università 

che collabori all'orientamento degli studenti.

15:30 - 16:00 - Q&A 


