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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLO STAGE 

A.A. 2022/2023 

 

 

LABORATORIO 

“Corporate Family Responsibility” 
 

 

DOCENTI 

Il laboratorio sarà tenuto da Tiziana De Marino (Fondazione Marco Vigorelli) insieme a professionisti 

provenienti sia dalla Fondazione Marco Vigorelli che dal mondo delle aziende. 

 

INTRODUZIONE 

Il Laboratorio in Corporate Family Responsibility (CFR) è finalizzato all’acquisizione di competenze e skill 

per indirizzare i cambiamenti in atto, sia a livello globale che locale, a realizzare obiettivi di sviluppo 

sostenibile nelle organizzazioni. In particolare, il CFR Lab, attraverso un ripensamento della Corporate Social 

Responsibility (CSR), ne sottolinea un suo particolare aspetto, appunto la CFR. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E I PRINCIPALI CONTENUTI 

Il corso, suddiviso in una parte teorica e una parte pratica, ha i seguenti obiettivi formativi specifici: 

● fornire una preparazione di base sui presupposti principali della CSR e della CFR per poter 

comprendere con spirito critico come implementarle all’interno delle aziende; 

● garantire una padronanza di tutti i temi che riguardano l’applicazione pratica della CFR nelle aziende 

di cui tenere conto per la definizione di un piano di welfare aziendale; 

● favorire l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze relative alle politiche di welfare 

implementate nei vari contesti aziendali, attraverso attività didattiche in aula e fuori aula, che 

supportino l'interazione studenti-docente e quella degli studenti fra loro. 

I temi centrali del laboratorio sono:  

● gestione del tempo; 

● sviluppo professionale e umano; 

● cura e responsabilità familiari.  

Nel laboratorio, lo studente imparerà a: 

● predisporre, somministrare e raccogliere i dati una survey qualitativa per analizzare il posizionamento 

reale dell’azienda rispetto ai temi centrali del laboratorio; 

● alla luce delle politiche di welfare aziendale e conciliazione famiglia-lavoro presenti in azienda e delle 

risposte alla survey qualitativa, individuare aree ulteriori di sviluppo nell’ottica della centralità della 

persona e delle sue relazioni all’interno dell’organizzazione. 

Le competenze fornite dal laboratorio sono: connessione, collaborazione, pensiero critico, adattabilità, 

riflessione, immaginazione, proattività, problem solving, lavoro in team. 
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METODOLOGIA FORMATIVA 

Il laboratorio prevede una metodologia attiva e partecipativa. Sarà proposto un project work da realizzare in 

collaborazione con alcune aziende. Saranno invitati a partecipare, con specifiche testimonianze, alcuni 

manager che hanno implementato nelle loro realtà aziendali politiche di welfare e conciliazione famiglia-

lavoro. 

 

A CHI È RIVOLTO IL LABORATORIO 

Il laboratorio è aperto agli studenti LAM/MOL. Il numero massimo di iscrizioni è di 20 studenti. Se il 

numero di iscritti superasse i posti disponibili, sarà data precedenza agli studenti del III anno e, 

successivamente, a chi si iscrive per primo (come riportato in calce). 

 

METODO DI VALUTAZIONE 

Agli studenti iscritti al laboratorio è richiesta la partecipazione attiva e la relazione con le aziende selezionate. 

La partecipazione al laboratorio è obbligatoria per l’80% delle ore previste e la stesura del project work 

consente l’acquisizione di 3 crediti nell’ambito delle attività alternative allo stage. 

 

DATE e SEDI  

Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti date, sempre in orario 12:15-16:15: 

● 8, 15 e 22 febbraio 2023 

● 8 e 15 marzo 2023 

 

La modalità di svolgimento sarà in presenza in Aula Via Conservatorio (primo piano, prendendo l’ascensore 

di fianco al bar di facoltà). Saranno previsti degli appuntamenti a distanza che saranno comunicati in anticipo. 

 

COME ISCRIVERSI 

Per partecipare al laboratorio è necessario iscriversi, compilando questo Google form ENTRO il giorno 5 

gennaio 2023. 

Le iscrizioni verranno confermate via mail nei giorni successivi a tale data. 

 

ATTENZIONE 

● Solo i form contenenti l’indirizzo e-mail istituzionale (nome.cognome@studenti.unimi.it) verranno presi 

in considerazione ai fini dell’iscrizione. 

● Gli studenti provenienti da corsi di laurea diversi da LAM e MOL, prima di iscriversi, dovranno verificare 

presso il proprio collegio didattico che i 3 CFU relativi al laboratorio potranno poi essere riconosciuti e 

inseriti all’interno del proprio piano di studi. 

● Si precisa che, qualora venga raggiunto il numero massimo di iscritti, prima di confermare l’iscrizione 

verrà operata una selezione in base alle seguenti criteri: 

1. Precedenza agli studenti iscritti ai corsi di laurea LAM, MOL e ORU. 

2. Precedenza agli studenti iscritti da più tempo (es. III anno sul II, II sul I, ecc.). 

3. Precedenza in base all’ordine di iscrizione (data e ora di invio della mail). 

https://forms.gle/1jehWRbjKzuiTzodA
mailto:nome.cognome@studenti.unimi.it

