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ORIENTAMENTO AL LAVORO
Laboratori, Seminari e Career Coach
7

CONOSCERE SE STESSI - COD.01

IL COLLOQUIO DI LAVORO - COD.07

Acquisire consapevolezza dei propri talenti,
delle proprie motivazioni e attitudini,
rilevazione delle soft skills, per farne un
punto di forza e di partenza nel
posizionamento nel mondo del lavoro.
La particolarità come fattore di scelta.

Preparazione al colloquio di lavoro.
Simulazione del colloquio per sostenere l’
intervista del selezionatore, affinando la propria
presentazione.
Preparazione alle selezione effettuata tramite
le tecniche di Assessment.

CANDIDARSI

ACCEDERE AL MONDO DEL
LAVORO
- COD.08

- COD.02

Elaborazione del dossier di candidatura.
L’ impostazione e la redazione del
curriculum vitae e delle lettera di
presentazione motivazionale.

Accedere al mondo del lavoro, vuol dire
confrontarsi con tipologie contrattuali di
inserimento.Bussola sulle principali formule
contrattuali giuslavoristiche.
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IL MERCATO DEL LAVORO:
POSIZIONAMENTO DELLA
CANDIDATURA
- COD.03 PROIEZIONE E LE NUOVE FIGURE
PROFESSIONALI
- COD.09
Individuazione e posizionamento della
candidatura su network di settore. Utilizzo
professionale dei social network e tecniche
di networking.

I comparti economici in evoluzione,
proiezioni sugli andamenti, le figure
professionali più richieste e l’ emergere di
nuove professionalità.

LAVORO SUBORDINATO O
ANALISI DELLE OPPORTUNITA’
LAVORO AUTONOMO
- COD.10
LAVORATIVE E DELLE
PROFESSIONI
- COD.04
Analisi del settore economico, distretti e
cluster per rilevare le esigenze di figure
professionali, evidenziando le opportunità
lavorative.

Soft skills, aspirazioni professionali.
Orientamento nella fase di analisi dei settori
economici dove potenzialmente avviare la
propria attività e le modalità pratiche di
implementazione.

ANALISI DELLE OPPORTUNITA’
FORMATIVE
- COD.05

OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI
E FORMATIVE: ESTERO - COD.11

Analisi dei percorsi di studio e di formazione,
individuazione delle opportunità formative
per l’inserimento lavorativo e prospettive di
carriera.

Analisi dei comparti economici e del
panorama estero, individuando le figure
professionali emergenti. Spunti su
opportunità lavorative e formative.

OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI IN
RIFERIMENTO AGLI STUDI ED AL
PERCORSO FORMATIVO - COD.06
Individuazione ed analisi dei potenziali
sbocchi professionali, a fronte del percorso di
studi/formativo intrapreso e degli scenari
economici.

CONTATTI:
formazione@welfareland.eu
Infoline: 340.11.11.251
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