STUDENTS OF TODAY,
PROFESSIONALS OF TOMORROW

SPE PAPER CONTEST ED INTRINSIC MOTIVATION WORKSHOP
SPE Italia contribuirà all’organizzazione della OMC 2017 con il paper contest ed il seminario “Intrinsic motivation”, trattando
due aree chiave di soft skills, essenziali per una corretta transizione da studenti a professionisti.

Agenda
29 Marzo 2017
14:00

Introduzione
Presidente SPE Italia

14:35

Presentazione
Student Paper Contest

14:45

Presentazioni MSc

15:30

Presentazioni PhD

16:15

“Intrinsic Motivation:
A Business Imperative”

17:30

Cerimonia di premiazione

Gli studenti MSc e PhD sono invitati a partecipare al “SPE OMC 2017 student
paper contest” su argomenti riguardanti l'Oil & Gas. I partecipanti devono essere studenti iscritti a corsi di master o dottorandi nella loro università. Il programma prevede due categorie differenti e separate: Master e dottorati. Per
partecipare è sufficiente inviare entro il 9 Dicembre 2016 un compendio (con
titolo) di al massimo 300 parole riguardante le attività di ricerca. Una commissione tecnica valuterà i compendi e selezionerà i 3 migliori in ogni categoria.
Regole obbligatorie per ciascuna presentazione (per gli studenti selezionati):


Durata: Max 15 minuti



Software: saranno accettate solo presentazioni in PREZI



Lingua: Inglese

La commissione valuterà sia le competenze tecniche che di esposizione e alla
fine premierà:


Miglior presentazione per contenuto tecnico nella categoria MSc



Miglior presentazione per contenuto tecnico nella categoria PhD



Miglior presentazione per qualità generale ed espositiva.

Gli articoli non saranno valutati solo per contenuto tecnico ma anche per le capacità di esposizione. Oggi video ed animazioni infografiche vengono utilizzate sempre di più per comunicare messaggi complessi in maniera semplice.
Per maggiori info visita il sito www.omc2017.it o manda una mail all’indirizzo youth@omc.it.

“Intrinsic Motivation: A Business Imperative” è un seminario di Giovanni Paccaloni (https://webevents.spe.org/products/intrinsicmotivation-a-business-imperative) che indaga le origini dell’enorme quantità di energia necessaria a sostenere il cammino difficile, ma altamente gratificante, verso l'eccellenza. Saranno trattate le fonti ed i risultati dell’ Intrinsic Motivation, inteso come il driver principale per la creatività, l’autocontrollo, il coinvolgimento ed il successo. Verrà inoltre discusso l’enorme impatto che lo
stesso ha sulla crescita personale e professionale, sullo sviluppo di una carriera brillante mirata ad ottenere eccellenti risultati
aziendali.

“Il cammino verso l’eccellenza è prima personale e poi collettivo: implica delle scelte precise ed un chiaro impegno
ad approcciarsi alla vita ed al lavoro creativo, piuttosto che reagire solamente a sollecitazioni esterne.”

