
Cos’è ARCES 

Organizzazione no profit 

Ente Morale dal 1976 

Collegio Universitario  
riconosciuto dal Miur dal 1991 



Mission 

Contribuire alla formazione integrale della 

persona  

Favorire iniziative e attività che mirino  

alla crescita culturale, professionale, 

morale e spirituale dei giovani 

Promuovere la partecipazione di tutti gli  

strati sociali alla qualificazione 

professionale e all’istruzione superiore 



I Valori 

Formazione integrale dello Studente 

Spinta verso l’eccellenza 

Conoscenza e promozione sociale 

Solidarietà e  sussidiarietà 

Correttezza e trasparenza  

Centralità della Persona 



Realizzare la Mission:  

Il Disegno Strategico 

Attiviità di networking attraverso accordi con enti locali.  

Internazionalizzazione e mobilità degli studenti a sostegno di 

una maggiore integrazione nell’unione europea 

Supporto al sistema scolastico  per la valorizzazione della 

professionalità del docente 

Diffondere il concetto di responsabilità sociale d’impresa 
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Supporto alle università nelle attività di placement degli 

studenti 

Orientamento e tutorato personalizzato per favorire la libertà 

di scelta  
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Integrazione formazione - mondo del lavoro  



orientamento 

Tutto gira intorno allo studente  

perché si formi in contesti di eccellenza 

Formazione Orientamento 

Mobilità internazionale Residenzialità  

Studente 

Una proposta formativa 

integrata d’eccellenza 



Orientamento 

 in Entrata  

Orientamento  

in Itinere 

Attività di  

Formazione 

Orientamento  

in Uscita 

Attività di 

Placement 

Creare valore 

la Catena del 

Valore di ARCES 



Orientamento  

in Entrata 

Orientamento 

 in Entrata  

Per guidare gli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado nella maturazione della scelta  

della carriera universitaria e nell’analisi dei propri punti di 

forza e punti di debolezza, delle motivazioni e ed 

aspirazioni personali. Inizia già nei primi anni della scuola 

secondaria, con attività che sviluppano capacità, 

competenze e atteggiamenti che favoriscono una scelta 

consapevole 

colloqui, corsi di metodologia di studio,  

laboratori di orientamento, test, seminari di 

orientamento 

 



Orientamento in 

Itinere 

Orientamento  

in Itinere 

Per aiutare gli studenti a completare il proprio 

corso di studi  nei tempi previsti, indirizzando 

verso il piano di studi più adatto alle proprie 

attitudini e aspettative professionali e guidandoli a 

pianificare correttamente gli esami oltre che ad 

acquisire un personale metodi di studio.  

Counselling, corsi di metodologia dello studio, 

 incontri con professionisti, club di facoltà, tutorato, 

 



Attività di 

 Formazione 

Attività di  

Formazione 

Per rafforzare i modelli comportamentali tramite 

percorsi  di formazione umana e percorsi di  

formazione multi-disciplinare  e multi-professionale in 

linea con le esigenze del mercato del lavoro. 

 

 
Humanities, corsi di lingua, soft e business skills 



Orientamento 

 in Uscita 

Orientamento  

in Uscita 

Per agevolare la scelta del percorso formativo 

post lauream e l’inserimento dei neolaureati nel 

mondo del lavoro, promuovendone le potenzialità 

professionali. 

Counselling, tutorato, Junior Consulting 



Attività di 

Placement 

Attività di 

Placement 

Per agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro 

tramite stage (in Italia e all’estero)  

ed inserimento professionale in azienda 

 

Per garantire la messa in pratica delle competenze 

acquisite durante precedenti percorsi di studio e di 

formazione. 



  Un problema aperto 

– Qualità del nuovo 

laureato (voto di laurea) 

– Valutazione del mondo 

del lavoro 

– I percorsi di eccellenza 

 

Le esigenze del mondo della 

professione 

– Humanities – modelli comportamentali 

– Preparazione disciplinare e tecnica 

– Capacità relazionali (soft skills) 

Il perché di una 
scelta 



Il programma GIFT 

Una delle molteplici proposte di 

ARCES per rispondere a tali esigenze 

e favorire l’ingresso dei giovani nel 

mondo del lavoro è il programma 

GIFT 

Giovani Imprenditori del 

proprio Futuro nel loro 

Territorio 



Il programma GIFT 

GIFT si rivolge a studentesse e 

studenti universitari di tutte le Facoltà, 

con l’obiettivo di contrastare il 

fenomeno della fuga di cervelli e di 

fornire ai giovani gli strumenti idonei 

per costruire e trovare una 

collocazione professionale in Sicilia, 

che sia adeguata alle loro aspirazioni 

e competenze. 



Il programma GIFT 

Cosa serve per vincere questa sfida? 

Informazioni 

Contatti 

Creatività 

Capacità relazionali 

Etica 

www.arces.it/programmagift 

www.arces.it 



Informazione  

Orientamento 

 in Entrata  

Orientamento  

in Itinere 

Attività di  

Formazione 

Attività di 

Placement 

Orientamento  

in Uscita 

Contatti 

Creatività 

Capacità 

relazionali 
Etica 


