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Ripartonoi corsi
di formazioneJump
SVILUPPAREcompetenzetrasversali, cognitive
e manageriali è un fattoreestremamenteimpor-

tante peravvicinarsi con consapevolezzaal mon-

do del lavoro.Lapassioneperlaconoscenza, il de-

siderio di scoprireil mistero dellavita e dello spa-
zio anche«sporcandosile mani», costruendoe
sperimentando, sonoi motori che hanno spinto
due scienziati di caratura internazionale come
AmaliaErcoli Finzi e GiuseppeCataldoadaffronta-
re studi interdisciplinari, a integrare saperi diversi
e complementari spaziando tra più discipline. La
loro esperienza, la loro cura nel coltivare il pro-
prio talento sono stati al centrodella conferenza
(nellafoto in basso)che lunedì si è tenutaal Poli-

tecnico di Milanoper inaugurare l’Annoaccademi-

co 2022- 23 dei corsidi formazione Jump (Job-Uni-
versity Matching Project). Jumpè il progettoche
Fondazione Rui svolge nei suoi dodici collegi di
merito a Milano,Roma, Bologna, Genova e Trie-

ste, rivolto a tutti gli studentiuniversitari, anche
non residenti, desiderosidi andareoltre il sapere
accademico,sviluppare competenzetrasversali,
cognitive e manageriali, formarsi a tutto tondoe
avvicinarsicon consapevolezzaalmondodel lavo-
ro.
Si trattadi unprogramma interdisciplinare trien-
nale apertoagli studentidi tutte le facoltà, anche
non residenti neicollegi, chesi avvale del contri-
buto di un Comitato Scientifico per le linee guida

e di docenti universitari, professionisti e manager
per i moduli didattici, composti da percorsi tema-

tici maanchescambieconvegniinternazionali. In
media vipartecipanoogni annocirca 500studen-

ti motivati acoltivare i propritalenti, peroltre 800
ore di formazione integrativa erogata da quasi
150docentieprofessionisti. JUMP hail patrocinio
di Politecnico di Milano, Università Cattolica del
Sacro Cuore e Università CampusBio-Medico di

Roma e al termine del ciclo rilascia un diploma
spendibile nel CV. I corsi si articolano sutre annie
altrettanti filoni: le competenzetrasversali o soft
skills,comeleadership, capacitàdi parlare in pub-

blico, intelligenza socialeo gestionedei progetti;
i contenuti interdisciplinari, ad esempioetica,
geopolitica, linguaggio dei media e trasformazio-

ne digitale; infine, i percorsi specifici per le disci-
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plinegiuridiche,economiche e mediche,condot-
ti con la metodologiadeicasi.

V. B.
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