
Il corso di laurea in Lettere dell’Università degli Studi di Milano presenta la terza edizione di una
nuova formula di presentazione della propria offerta didattica agli studenti delle scuole superiori che
mette in primo piano: le competenze essenziali che si acquisiscono nel percorso didattico; l’importanza
dell’orientamento al lavoro nella formazione universitaria; la necessità di un atteggiamento di studio
consapevole, reattivo, curioso, disposto all’impegno, per acquisire quella duttilità e solidità di
preparazione che la laurea in Lettere può garantire.

La presentazione sarà condotta dai docenti del corso con testimonianze dal mondo delle aziende e 
delle professioni. Intervengono, dialogando con gli studenti, Bruno Falcetto (docente di Letteratura 
italiana contemporanea), Uberto Minghi (Assolombarda – Area Sistema Formativo e Capitale Umano), 
che traccerà un quadro del rapporto fra mondo del lavoro e competenze umanistiche, Massimo Prada 
(docente di Linguistica italiana), che ragionerà del ruolo chiave delle competenze di scrittura. Del valore 
aggiunto che le esperienze di stage danno al percorso di studio diranno Giacomo Raccis (che coordina gli 
stages per I mestieri delle Lettere) e Giulia Zanchetta (già studentessa di Lettere), che porterà la sua 
testimonianza di incontro con l’ambito lavorativo della formazione in azienda, sbocco professionale per i 
laureati in Lettere interessante e poco conosciuto.  

Concluderà l’incontro una breve illustrazione degli strumenti di autovalutazione di conoscenze e 
competenze che Lettere mette a disposizione, a c. di Marianna Villa (I.I.S. V. Bachelet, Oggiono).

COSA SI IMPARA A FARE A LETTERE?

Programma
Ore 15.00 Presentazione del corso: percorso, competenze, orientamento al lavoro
Ore 16.15 Gli strumenti di autovalutazione di conoscenze e competenze

Conoscere il corso di laurea: competenze, percorso di 
studio, orientamento al lavoro

In dialogo con la scuola
(Progetto POT-COBASCO)

L’iniziativa è inserita nel progetto COBASCO – COmpetenze di BAse COmuni

Piani Orientamento e Tutorato 2019-2020. Responsabile: Bruno Falcetto.

3 maggio 2022, ore 15.00-17.00
Piattaforma Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85633353552

https://us02web.zoom.us/j/85633353552

