
 

  

                                                                                                                                                   

PROGETTO GG4UNI 

Proposta di Collaborazione GGAICQ / Università 

Informazione, promozione e condivisione della Cultura della Qualità ai giovani come strumento di 

opportunità e sviluppo della propria carriera professionale. 

 

GGAICQ, Gruppo Giovani dell’Associazione AICQ raggruppa i soci tra i 18 e 40 anni, ha sede a Milano e 

rappresentanti sul territorio nazionale, chiamati a svolgere tutte le attività di informazione, sensibilizzazione, 

formazione e aggregazione attraverso attività istituzionali e iniziative locali mirate a promuovere la cultura 

della qualità tra i giovani valorizzandone l’opportunità di crescita personale e lavorativa.  

Diffondere la Cultura della Qualità nel mondo giovanile ponendosi come punto di incontro tra le potenzialità 

dei giovani e le richieste/necessità del mondo del lavoro, instaurando un sistema di network con associazioni 

giovanili ed Università da una parte e mondo lavorativo dall’altra. 

GG4UNI  è un laboratorio dove eccellenza didattica ed esperienza nella qualità si incontrano per creare un 

acceleratore di conoscenza. 

GG4UNI offre occasioni di approfondimento, dibattito e confronto tra mondo accademico e mondo 

professionale, per far scaturire stimoli ed idee destinati alla crescita e alla diffusione della cultura della qualità 

tra i giovani. 

GG4UNI  è un’esperienza interattiva, innovativa ed unica nel suo genere, un luogo in cui la creatività e la 

voglia di fare si mescolano con il sapere e le competenze, generando passione e determinazione. 

 

GG4UNI  si rivolge principalmente a: 

 Studenti universitari; 

 Dottorandi e ricercatori universitari; 

 Startupper o soggetti interessati ad avviare un’attività imprenditoriale; 

 Giovani professionisti ed in particolare nel settore dei sistemi di gestione; 

 Giovani imprenditori. 

 

PROPOSTE ED INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE GGAICQ e l’Università 

 

 Testimonianze nei corsi di laurea sui temi dei sistemi di gestione ed eccellenza; 

 Supporto ai job Placement universitari (stage/tirocini); 

 Visite ed Open Day Aziendali; 

 Disponibilità ad organizzare eventi congiunti ( workshop, giornate di studio); 

 Proposte mirate sviluppate ad hoc; 

 Sede RoadShow/BarCamp nell’Ateneo del Format GG4UNI «La qualità scende in campo tra i giovani». 
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