
FRANCESCA CHIANELLO

Mi chiamo Francesca Chianello, nasco come psicologa clinica ma ho
deciso di intraprendere in parallelo la strada delle risorse umane, e
questo mi ha portata qui, alla JCU! Al momento sto frequentando il
Master in “Risorse Umane e organizzazione aziendale” un percorso ricco
e sfaccettato: nuove competenze, conoscenze, relazioni ed esperienze. 
 
L’ambiente internazionale della JCU, il prestigioso corpo docenti e la
qualità dei professionisti di Elidea Psicologi Associati, sono
tutti  elementi che costituiscono quel “di più” che ricercavo in un
percorso di specializzazione. Le lezioni sono tutte stimolanti, e le ho
trovate diverse dai percorsi cui siamo abituati in Italia: attraverso
project work, esercitazioni e confronti con i professionisti del campo, le
lezioni si sono rivelate estremamente pratiche. Corso dopo corso, mi è
stato possibile assimilare più velocemente i nuovi contenuti e farli miei. 
 
Grazie al Centro di Avviamento alla Carriera ho avuto modo di
partecipare a diversi Career Fair, e far colloqui con varie aziende. Ho
scelto poi di svolgere il mio tirocinio curriculare in RAI (Radio
Televisione Italiana). È stata anche questa un’esperienza super
formativa, che mi ha consentito di osservare nella pratica quanto veniva
affrontato durante le lezioni. Ho assistito a più processi di selezione,
concorsi, attività di employer branding, acquisendo skills fondamentali
per il percorso lavorativo che spero di riuscire ad intraprendere! 
 
Quando colleghi e amici mi chiedono se consiglio questo Master, io
rispondo sempre: “Sai ciò che vuoi? E quanto sei disposto ad impegnarti
per raggiungerlo?" Ecco: se riesci ben a visualizzare ciò che vuoi, e
desideri dare il massimo, questo Master è la scelta più giusta per il tuo
futuro! Ci saranno giorni particolarmente impegnativi, fra stage e
lezioni, mesi intensi fra corsi ed esami intermedi, ma sarà tutto ciò che
ti preparerà al meglio per essere un professionista di successo!
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