
 

Il blog “Tra la via Emilia e il Savena” organizza un serie di serate formative 

gratuite su: 

 

 
 

Il modulo formativo che proponiamo si rivolge a persone giovani che si trovino al 

termine di un percorso di formazione e debbano proporsi sul mercato del lavoro o a 

persone che debbano o vogliano cercare un nuovo lavoro. Il corso si pone l'obiettivo di 

trasmettere le competenze necessarie per elaborare un progetto di ricerca di lavoro o di 

sviluppo professionale che sia concreto e realistico, in quanto basato su una conoscenza 

delle reali competenze della persona e delle reali opportunità offerte dal mercato del 

lavoro di riferimento.  

In altri termini il nostro obiettivo è dotare la persona degli strumenti necessari a 

comunicare efficacemente se stesso e a effettuare una scelta professionale consapevole. 

 

Contenuti di massima 

 avere obiettivi chiari; 

 avere una chiara conoscenza delle proprie conoscenze e capacità; 

 conoscere il mercato del lavoro di riferimento; 

 saper studiare ed “approcciare” i potenziali datori di lavoro o l’interlocutore presso cui si è convocati per un 

colloquio; 

 conoscere e saper affrontare le principali metodologie di selezione, quali: 

o il colloquio individuale o di gruppo; 

o i test psicoattitudinali e i test e questionari di 

personalità; 

o le prove di gruppo volte. 

o le prove e le simulazioni pratiche. 

 La reputazione digitale 

o Cosa è 

o Come la si costruisce e come si conserva 

 Le regole e gli errori da evitare 

 Come crearsi autorevolezza e credibilità 

 

Gli incontri si terranno a San Lazzaro di Savena e tra breve daremo i particolari logistici 

 

Si tratterà di incontri di circa due ore ciascuno dalle 19.00 alle 21 dei giorni 6, 13, 20, 27  maggio 2015 

 

Per maggiori informazioni chiama Dario al nr. 3473102189 o Massimo al 3488600637 oppure mandaci una mail a   

 

  tralaviaemiliaeilsavena@email.it 

 

I partecipanti, che avranno partecipato alle quattro serate, avranno diritto ad 

un incontro individuale di consulenza, che permetta loro di orientarsi meglio 

nella futura ricerca del lavoro e che dia loro un preciso quadro delle 

competenze possedute e quindi della tipologia di professione più consona alla 

loro personalità.  
 

http://www.tralaviaemiliaedilsavena.com/
tralaviaemiliaeilsavena@email.it
mailto:tralaviaemiliaeilsavena@email.it?subject=Scrivici%20per%20maggiori%20informazioni

