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Verbale consultazione parti sociali 2018

Nel corso del 2018 si è approfondita l’interlocuzione con le parti sociali che già figuravano tra i portatori
di interesse del CdS e si è proceduto a coinvolgere nuove aziende, enti e istituzioni con le quali si è
avviata  consultazione.  Facendo  seguito  ad  attività  di  collaborazione  svolte  nel  2018,  tra  le  quali
l’organizzazione  del  Seminario  Interdisciplinare  “Palazzo  Butera  –  Un laboratorio  per  Palermo”,  del
Festival delle Filosofie di Palermo, dell’evento filosofico musicale “The Night of Philosophy” e del Corso
professionalizzante in Web Content Management ed Editoria Digitale, tra la fine di Gennaio e la prima
settimana di febbraio 2019 il Coordinatore e delegato Placement e Tirocini del CdS, prof. Andrea Le Moli
ha intervistato personalmente i seguenti enti pubblici e privati:

Museo archeologico Salinas
Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo
Associazione culturale Lympha
Associazione Culturale The Brass Group
Palazzo Butera – Massimo & Francesca Valsecchi Collection
Communication Village
Tivitti web e comunicazione

Tutti questi enti hanno espresso apprezzamento per il modello formativo del CdS e per l'attenzione ai
percorsi  professionalizzanti  di  nuova istituzione (tirocinio obbligatorio).  Hanno inoltre espresso piena
sodisfazione  per  la  capacità  dei  docenti  e  delle  strutture  del  CdS  di  lavorare  in  partnership
nell’organizzazione dei diversi eventi e hanno rilevato come la componente studentesca sia sempre stata
presente ed in grado di interagire anche professionalmente. Tutte queste istituzioni hanno confermato la
disponibilità a proseguire le attività di collaborazione con il CdS allargandole ad altre associazioni ed enti
operanti  nel  territorio  per  l’organizzazione  dei  seguenti  eventi:  Festival  delle  Filosofie  di  Palermo –
Seconda edizione (Ottobre 2019), Rassegna "Conversatorio al Conservatorio" (Febbraio-Maggio 2019) ed
esperienze formative specifiche nell'ambito del terzo settore (Corsi di Web Content Management Marzo-
Aprile 2019).  

Palermo, 7 Febbraio 2019

Il delegato Placement e Tirocini per il CdS
Il Coordinatore del CdS
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