
 

 

CICLO DI WEBINAR GRATUITI 

Aprile – Maggio – Giugno 2020 

Corso di Laurea EMA - Webinar per la collaborazione digitale 

 

INTRODUZIONE 

Il corso di laurea di EMA invita gli studenti interessati a partecipare ad un ciclo di webinar gratuiti che si 

terranno sulla piattaforma http://www.pares.it/webinar/.  

Lo scopo di questa iniziativa è di fornire strumenti alternativi alla possibilità di svolgere gli stage nella 

modalità “tradizionale” a causa dell’emergenza COVID-19. 

PRINCIPALI CONTENUTI 

Grazie alla collaborazione con Pares, sarà possibile esplorare diversi contenuti per costruire e imparare le 

basi della collaborazione digitale. 

A CHI È RIVOLTO IL WEBINAR 

Il ciclo di webinar è gratuito ed è aperto a tutti gli studenti EMA ma non solo: saranno presenti anche 

professionisti di vari settori che daranno la loro testimonianza attiva e proporranno soluzioni 

concrete rispetto ai temi trattati. 

METODO DI VALUTAZIONE AI FINI DELLO STAGE 

Per ottenere i 6 crediti formativi universitari (CFU) previsti dalle attività alternative, è necessario partecipare 

attivamente ad almeno 5 webinar tra quelli proposti di seguito e tra altri che verranno calendarizzati sul sito 

di Pares.  

Al termine di ogni “incontro” infatti, verrà inviato un breve questionario ai partecipanti. Una volta compilato 

il questionario, il partecipante riceverà un attestato di partecipazione. 

Al termine del ciclo di webinar, lo studente che vorrà richiedere i 6 CFU, dovrà dimostrare di aver partecipato 

inviando una mail, dal proprio indirizzo di ateneo (@studenti.unimi.it), a 

Marta.marsilio@unimi.it e francesca.giorlando@unimi.it 

Nella mail deve essere indicato come oggetto: WEBINAR EMA PARES 

- Nome e cognome dello studente 

- Numero di matricola 

- I 5 attestati di partecipazione in formato pdf 

- una relazione con la descrizione delle competenze acquisite durante i webminar (1 pagina per seminario). 



DATE E ORARI MAGGIO – DA VERIFICARE SUL SITO  

- webinar per la collaborazione digitale: https://www.pares.it/collaborazione-digitale/   

- webinar 231: https://www.pares.it/webinar-231/ 



 



 



DATE E ORARI DEI PRIMI 8 INCONTRI SELEZIONABILI (APRILE 2020) 

 

1. Decidim: Una piattaforma per decidere online (1/2): 

Primo Web-lab per sperimentare la partecipazione online in questi giorni di emergenza 

Mercoledì 15 aprile 2020, ore 11:00 – 12:15. 

2. Come usare WhatsApp senza fare/farsi male! 

Webinar introduttivo: la messaggistica istantanea in contesti di lavoro. 

Giovedì 16 aprile 2020, ore 14:30 – 15:30. 

3. Collaborare online (non) è solo questione di bon-ton 

Web-lab interattivo: all’opera, a più mani, su una mappa imperfetta, usando Google-Disegni 

Venerdì 17 aprile 2020, 18:00 – 19:00 

4. Decidim: una piattaforma per decidere online (2/2) 

Secondo Web-lab per sperimentare la partecipazione online in questi giorni di emergenza. 

Mercoledì 22 aprile 2020, ore 11:00 – 12:15. 

5. Per scrivere email professionali efficaci 

Web-lab interattivo: spunti di inquadramento, mail sfidanti per ragionare insieme 

Venerdì 24 aprile 2020, 18:00 – 19:00 

6. Come scrivere un comunicato stampa efficace 

Webinar introduttivo: comunicare attraverso i media locali. 

Data ed orario in via di definizione. 

7. Webinar: Google Fogli (o Excel) per co-gestire attività 

Usare i fogli di calcolo per programmare, gestire e rendicontare attività impegnative. 

Giovedì 30 aprile 2020, ore 12:00 – 13:00. 

8. Web-LAB: usare LinkedIn per valorizzare la propria professione 

Giovedì 30 aprile 2020, ore 18:30 – 19:45. 

 

Altri webinar (che si svolgeranno a maggio) saranno indicati sul sito EMA a fine aprile. 

 

Per informazioni dettagliate, in particolare in merito alle modalità di collegamento e partecipazione, 

si rimanda a questa pagina: http://www.pares.it/webinar 


