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JOB TRAINER CAMPUS: DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Per partecipare al Campus Job Trainer è necessario compilare la Domanda di 

ammissione finalizzata a conoscere le aspettative e le potenzialità del candidato. La 

partecipazione è infatti riservata ai candidati più motivati. La Domanda di 

ammissione sarà valutata dal Comitato Scientifico del Progetto, presieduto dal 

Direttore del Campus, dott. Marco Parolini. 

 

Le Domande di ammissione dovranno essere inoltrate in formato 

elettronico all’indirizzo c.aglioni@calciocovo.bcc.it. 
 

Mi prenoto per Campus Job Trainer del 16-18 ottobre 2015 

Nome e Cognome: _______________________________ Data di nascita: _________ 

Luogo e via di residenza: ________________________________________________ 

Recapito cell: ____________________Recapito email: ________________________ 

Codice Fiscale: (per rilascio ricevuta): ______________________________________ 

Diploma/Laurea in: _____________________________________________________ 

� Voto (oppure voto medio se non ancora laureato/diplomato): ______________ 

Impiego attuale _______________________________________________________ 

Sono: € socio € figlio del socio BCC Calcio e Covo: ________________________ 

Sono: € cliente € figlio del cliente BCC Calcio e Covo:_______________________ 
 

N.B. Ai sensi della legge 196/03, Vi autorizzo al trattamento dei miei dati. 
 

Data _____________  Firma _____________________________________ 
 

 

 

1. Aspettative da Job Trainer 

Cosa ti ha indotto a partecipare a Job Trainer? Descrivilo brevemente: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Cosa pensi di ottenere dalla partecipazione a Job Trainer? Descrivilo brevemente: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

2. Tu come persona 
 

1. Quali competenze e capacità hai maturato finora? Barrare la casella corrispondente 

CAPACITA’ Alto Medio Basso Inesistente 

Utilizzo computer e internet  �  �  �  �  

Lingua straniera �  �  �  �  

Scrivere una relazione �  �  �  �  

Fare una presentazione in pubblico �  �  �  �  

Negoziazione �  �  �  �  

Fare una ricerca di mercato �  �  �  �  

Comunicazione interpersonale �  �  �  �  

Organizzazione e gestione del mio tempo �  �  �  �  

Fare un budget e controllare i costi �  �  �  �  

Lavorare in gruppo �  �  �  �  

 
2. Esperienze di studio/lavoro in Italia: 

a. _____________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________ 

 

3. Esperienze di studio/lavoro all’estero: 
a. _____________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________ 

 

4. Quali passioni/hobby/interessi hai? Fai volontariato? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Ci sono fatti, situazioni o persone che hanno inciso particolarmente su di te? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. Hai un sogno nel cassetto (idee, progetti…)?  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Con chi risiedi?  �  Da solo �  Coi genitori �  Vivo con alcune persone 
 
 
 
 
 

8. Hai già un lavoro? Descrivilo brevemente 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 

9. Orientamenti per il domani: 
a. Intendo proseguire con l’università (prosegui al punto 3.0) 
b. Desidero lavorare in una azienda (prosegui al punto 4.0) 
c. Vorrei avviare una impresa/professione in proprio (prosegui al punto 5.0)  
d. Intendo proseguire con l’impresa di famiglia (punto 4 o 5 o entrambi)  

 
 

3. Il tuo piano di studi 
 

1. A quale Università vorresti iscriverti? 
_________________________________________________________________________________ 

 
2. Per quale motivo? Cosa ti attira? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Il tuo piano di carriera 
 

1. In che settore vorresti lavorare?  
__________________________________________________________________ 
 

2. Per quale motivo? Cosa ti attira? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

3. Possiedi un elenco delle aziende del settore che ti interessa?  

�  Si    �  No è prematuro   �  Non mi serve 

 

4. Preferisci lavorare in un’azienda che opera? 

�  Solo in Lombardia   �  Solo in Italia   �  Anche all’Estero  
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5. Descrivi come ti vedi sul lavoro fra 5 anni: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

5. La tua idea di impresa o attività professionale 
 

1. Descrivi in generale la tua idea di impresa o attività professionale 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

2. Hai svolto qualche ricerca di mercato preliminare ? 
a. No 
b. Ho intervistato alcuni amici 
c. Ho letto libri, riviste, siti web 

 
 

3. Qual è il punto di debolezza (tuo o della tua business idea) che può far fallire 
l'avvio? 

a. Questo:_______________________________________________________ 
b. Non ce ne sono 
c. Non ci ho ancora pensato 
 
 

4. Qual è l'elemento del tuo prodotto o servizio, che ti motiva a introdurlo sul mercato? 
a. Il mercato è pronto e se non lo faccio io, lo farà la concorrenza 
b. Non so 
c. Questo:_______________________________________________________ 

 

5. Se fai 100 il fatturato del primo anno, quanto vorresti fatturare fra tre anni ? ______ 


