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Colloquio
di lavoro

Consulenza individuale

L’attività erogata individualmente in presenza (INDOOR)

prevede, in affiancamento a personale esperto OML e con la

partecipazione attiva della persona interessata un sostegno al

beneficiario nella fase di contatto con l'azienda e nello

specifico nella gestione del colloquio di lavoro. I beneficiari di

questa attività hanno già seguito le attività volte a facilitare la

definizione delle loro potenzialità e delle loro capacità e

individuato un piano di sviluppo personale e professionale.

Consulenza

individuale di 1

ora / 30 pax 



Strumenti
di ricerca

La consulenza individuale

L'attività erogata individualmente in presenza è finalizzata ad

accompagnare i partecipanti coinvolti a prendere

consapevolezza del proprio profilo formativo e professionale e

del contesto di riferimento nonché la dinamicità del mercato

del lavoro. Prevede l'affiancamento e il supporto, da parte di

personale esperto (Operatore del mercato del lavoro

accreditati), alla persona nella pianificazione e gestione del

proprio piano di ricerca attiva del lavoro e assistenza al re-

inserimento lavorativo. Con tale servizio nello specifico si

supporta il destinatario nella promozione di se stesso

ottimizzando gli strumenti di promozione come il CV o il Video

Curriculum e impostando una strategia volta alla ricerca attiva

del lavoro.

Consulenza

individuale di 2

ore / 30 pax 



Self
marketing

Il corso

L’intervento formativo intende fornire ai partecipanti gli

strumenti per la promozione personale e professionale

finalizzata alla ricerca del lavoro. La promozione personale e

professionale non significa solo aumento della visibilità, ma

anche costruzione della propria reputazione soprattutto

online. Il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione di

competenze di media complessità verranno insegnate le

migliori soluzioni per la comunicazione multimediale, la

finzione dei new media e gli elementi necessari alla presenza

on line intesa come elementi di web-marketing.

2 corsi da 60 ore / 10 pax

ciascuno



Gestione
degli stati
emotivi

Il corso

L’intervento formativo di due mezze giornate suggerisce delle

tecniche per affrontare il cambiamento nel lavoro gestendo

soprattutto gli aspetti emotivi. Essere agili emotivamente per

prendere decisioni efficaci e produrre innovazione.L’intervento

intende partire dal seguente presupposto “Quanto più si è agili

emotivamente tanto più sarà facile il cambiamento”.

1 corso da 8 ore /

8 pax



Public
Speaking

Il corso

L'intervento si basa proprio sull’autenticità e la naturalezza

della comunicazione personale. Si lavorerà dapprima sul corpo

e sull’espressività individuale. In un secondo momento, si

apprenderanno concretamente le principali tecniche di

strategia e costruzione del messaggio. Con esercizi semplici e

progressivi, ci si troverà da subito immersi in una corrente di

emozioni e stimoli positivi e ci si accorgerà dei rapidi progressi

che si stanno facendo. Si apprenderanno tecniche di base

dell’espressione e della relazione che saranno utili in molte

occasioni diverse, da una riunione a un colloquio di lavoro, da

una negoziazione a un evento pubblico. Con esercitazioni

mirate si imparerà inoltre a gestire le domande – anche quelle

difficili, comprese le aggressioni verbali.

2 corsi da 20 ore /

10 pax ciascuno



Recupero
della fiducia e

rinforzo
dell’autostima

Il corso

Suddiviso in due mezze giornate, prevede la

partecipazione attiva dei partecipanti, con una presa di

coscienza delle proprie competenze, possibilità ed

aspirazioni che facilita l'individuazione degli obiettivi di

ricerca del lavoro; l'attenzione alle competenze nel loro

complesso che permette di valorizzare l'insieme delle

capacità e delle risorse personali; l'apprendimento di un

metodo di auto osservazione che consente di tenere

aggiornato il progetto professionale in relazione

all'evoluzione personale e a quella del mercato del

lavoro.

1 corso da 8 ore /

8 pax



Laboratorio
di cv

Il corso

L’intervento formativo con un’impostazione pratica

affronta la stesura efficace di un Curriculum Vitae.Non

esiste, quindi, “il” modello ideale di Curriculum Vitae,

perché il miglior Curriculum Vitae sarà sempre quello

che riuscirà a legare nel modo più efficace la propria

esperienza con la realtà professionale per cui si deve

candidare.Il laboratorio pone le basi per costruire e

gestire al meglio il proprio curriculum vitae attraverso la

personalizzazione e la redazione di un'efficace lettera di

presentazione.

2 corsi da 24 ore /

12 pax ciascuno



Colloquio
di lavoro

Il corso

L’intervento formativo intende offrire le linee guida e le tecniche di

comunicazione necessarie per affrontare e superare una prova

decisiva per il futuro professionale: il colloquio di selezione. Si

affrontano tematiche riguardanti la comunicazione e vengono

effettuate numerose simulazioni molto approfondite di un colloquio

di selezione ( 8 ore di simulazione). I partecipanti potranno essere

guidati per tutto il percorso e supportati individualmente. Nello

specifico si affrontano le tecniche per un efficace presentazione di

se ai recruiter, esprimendo e valorizzando il proprio potenziale, i

metodi per sostenere i colloqui individuali e di gruppo, prove di

assesment center; vengono forniti inoltre alcuni chiarimenti sulle

tecniche di selezione dei recruiter delle aziende affinché la propria

candidatura possa superare i diversi step di una selezione

2 corsi da 20 ore /

12 pax ciascuno



Il web nella
ricerca di

lavoro

Il corso

L’intervento formativo è finalizzato a illustrare i canali e le modalità

via web per cercare efficacemente un lavoro.

Cercare lavoro è un lavoro vero e proprio, richiede cioè un

investimento di tempo, ma soprattutto pazienza e costanza, che

sono le principali doti da mettere in campo. È necessario impostare

una strategia di ricerca del lavoro utilizzando sia i canali formali

(annunci, inserzioni, ricerca online, elenchi, guide, pagine gialle,

riviste specializzate ecc.) che quelli informali (amici, parenti, persone

conosciute nell'ambito di precedenti lavori o a scuola ecc.).

2 corsi da 12 ore /

12 pax ciascuno



Smart
working

Il corso

Lo smart working sta rivoluzionando il modo di lavorare e di gestire i

processi aziendali sia per quanto riguarda la comunicazione interna

tra i team sia per quanto riguarda la collaborazione stessa nei team

aziendali. Nella fase più acuta della crisi sanitaria, lo smart working è

entrato nella quotidianità di molte aziende ed è diventato

immediatamente necessario rivedere i modelli organizzativi Spesso,

però, la scelta della soluzione tecnologica più adatta non è

semplice. Il percorso formativo sffronterà diversi aspetti sia

funzionali che economici e gestionali. Verranno inoltre peresentate

le migliori soluzioni tecnologiche secondo un approccio user

friendly in relazione alle reali esigenze operative dei lavoratori.

1 corso da 56 ore /

15 pax



Creazione
di video cv

Il corso

Nell’era di Youtube e dei social network, i video hanno

assunto sempre più importanza, per l’immediatezza e per

la possibilità di diffusione a livello globale. Numerose

aziende italiane utilizzano questo metodo di selezione,

riuscendo a valutare, oltre alle competenze, le qualità

espressive e le capacità comunicative del candidato. Il

video curriculum diventa quindi l’anteprima del colloquio,

un valido strumento che riduce tempi e costi per la

selezione del personale.

1 corso da 6 ore /

12 pax



Informatica
base

Il corso

Il corso di informatica intende fornire competenze di base

per l’utilizzo del computer e della rete Internet. In

particolare è rivolto a coloro che hanno l'interesse ad

apprendere caratteristiche e funzionalità dei principali

applicativi informatici per la scrittura dei testi, l'inserimento

dei dati e la preparazione delle presentazioni. Nello

specifico tratta gli elementi base dei principali programmi

informatici del pacchetto Office (Word, Power Point,

Outlook).

1 corso da 30 ore /

12 pax



Excel
avanzato

Il corso

L’intervento formativo è rivolto a coloro che desiderano

conoscere tutte le funzionalità e potenzialità di analisi delle

tabelle Pivot, nonché acquisire familiarità con lo strumento,

al fine di poter utilizzare comandi, grafici, funzioni con

sicurezza e apprendere funzionalità che consentono di

ottimizzare le attività di analisi dati. Nello specifico vengono

trattati i seguenti argomenti: funzionalità e potenzialità di

analisi delle tabelle Pivot, panoramica e utilizzo delle Macro

nella costruzione di applicazioni e Dashboard, infine Power

Pivot e Power Query.

1 corso da 30 ore /

12 pax



Addetto
commerciale

estero

Il corso

L’intervento formativo è rivolto a coloro che

intendono sviluppare competenze per ricoprire il

ruolo di Addetto commerciale estero.Il percorso di

formazione prevede diverse aree formative: il

Commercio estero, il Marketing internazionale, la

contrattualistica internazionale, la gestione del

prodotto on-line, la comunicazione tra persone e i

concetti base della Business Etiquette.

Coerentemente con le nuove priorità aziendali, i vari

contenuti della formazione svilupperanno tecniche

di problem solving, analisi, leadership e lavoro di

gruppo.

1 corso da 80 ore /

15 pax



E-commerce Il corso

L’intervento formativo è rivolto a coloro che sono

interessati ad aggiornare le competenze necessarie

per mettere a punto strategie di marketing e vendita

online.Il mercato della vendita online ha rinnovato

le sue esigenze: le priorità di aggiornamento

riguardano il mobile, la multicanalità, l’usabilità, gli

strumenti di advertising e di pagamento,

l’acquisizione di nuovi clienti e l’influenza dei social

media sui ricavi della vendita online. Nello specifico

gli argomenti trattati sono relativi alla realizzazione

di una piattaforma e-commerce, E-commerce

marketing, adempimenti e attività di lancio,

marketplace & mobile.

1 corso da 20 ore /

15 pax



Stampa in 3d Il corso

L’intervento formativo è rivolto a coloro che sono

interessati ad avere una preparazione nel campo

della fabbricazione digitale di piccoli oggetti. La

parola chiave diventa “produzione innovativa”.Il

corso è diviso in due parti: nelle prime lezioni viene

spiegato come progettare oggetti con il CAD, si

userà Rhinoceros, uno dei migliori software

applicativi per la modellazione 3D; le restanti lezioni

sono pratiche: i beneficiari apprendono a stampare

fisicamente l’oggetto desiderato, ottenendo così un

prototipo in 3D.

1 corso  da 20 ore

/ 10 pax



Manifattura
digitale

Il corso

L’intervento formativo è rivolto a coloro che sono

interessati a sviluppare competenze per la progettazione di

un oggetto fino alla sua realizzazione fisica. Tale intervento

permetterà quindi di seguire il ciclo di vita di un prodotto

dall’engineering alla produzione.Il mercato del lavoro sta

cambiando velocemente, orientandosi alla Manifattura

Digitale. Il corso permette ti apprenderne il workflow, per

partire dalla progettazione di un oggetto fino ad arrivare

alla sua realizzazione fisica. Un sistema smart di produzione

che taglia costi e aumenta i ricavi, limitando l’outsourcing e

favorendo la fabbricazione fisica in sede. L’Industria 4.0

comprende il sistema di realizzazione degli oggetti detto

“Manifattura Digitale”.

1 corso da 60 ore /

10 pax



Programmazione
ed elettronica
con Arduino

Il corso

L’intervento formativo si rivolge a coloro

che vogliano approfondire l’utilizzo di

Arduino per la realizzazione di progetti di

automazione o di robotica. Attraverso il

corso si evidenzieranno tutte le

potenzialità e le applicazioni di Arduino.

Le conoscenze basilari offerte sono una

prima parte introduttiva ad Arduino, si

partirà poi con i tipi di input e output

digitali in cui verranno chiariti "l’uso di

LED, interruttori e pulsanti" oltre a cenni

sul debouncing.

1 corso da 28 ore /

10 pax



Autoimpren
-ditorialità

Il corso

L’intervento formativo è rivolto ad un gruppo di 10 persone

che vogliono acquisire conoscenze per la costituzione e

avvio di impresa, ha la durata di 100 ore (80 ore di corso e

20 ore di consulenza individuale). L’idea imprenditoriale,

ovvero l’intuizione iniziale, nasce dall’osservazione della

realtà e corrisponde, sostanzialmente, alla percezione di

uno spazio di mercato che potenzialmente può essere

conquistato. L’obiettivo principale che un neo imprenditore

deve prefiggersi è quello di capire se davvero esiste un

mercato per il prodotto/servizio che l’azienda intende

produrre.

100  ore / 10 pax



Orientamento
all'autoimpren

-ditorialità

Il corso
L’intervento formativo coinvolge 15 risorse ed è

finalizzato a dare informazioni tecniche relative

all’autoimpiego e autoimprenditorialità. Nello specifico

si trattano i seguenti argomenti: analisi e studi di

fattibilità, gli strumenti di sostegno alle nuove imprese,

tipologie di imprese, agevolazioni finanziarie e attività

finanziabili, finanziamenti per il franchising, supporto

ricerca partner tecnologici).

1 corso da 30 ore /

15 pax



Potenziamento
delle

competenze
trasversali

Il corso
L’intervento formativo si replica in due edizioni e

coinvolge 10 risorse ciascuno, ed è finalizzato a dare

supporto alle risorse che intraprendono un nuovo

progetto di autoimprenditorialità. In sottogruppi si

lavora sulle emozioni e pensieri, percezioni e

conflitti interni e/o esterni, si sviluppano capacità

decision making, flessibilità, creatività.

2 corsi da 8 ore /

10 pax ciascuno



Strategie per
raccontarsi in

modo creativo

Il workshop
Lo Storytelling è utile, soprattutto in questi tempi,

come strategia di accompagnamento al Curriculum

dal momento che è proprio grazie allo Storytelling

che si può mettere in risalto la propria personalità.

Questa modalità di comunicazione risulta

particolarmente efficace nell’attuale panorama del

mondo del lavoro sia per le persone che stanno

cercando lavoro, sia per le aziende che hanno

bisogno di essere attrattive. I partecipanti al

laboratorio apprenderanno attraverso esercizi

creativi e simulazioni quanto sia importante mettere

in atto strategie che permettono di adeguarsi a

questi nuovi cambiamenti.

1 workshop da 12

ore / 15 pax

ciascuno



Bottom-up
ideas

Il workshop
Attraverso esercizi e simulazioni i partecipanti verranno stimolati

a riflettere sul concetto di reskilling e sul concetto di skill

mismacth. I partecipanti divisi in piccoli gruppi di lavoro

dovranno usare la loro creatività e le conoscenze acquisite nella

prima parte del laboratorio per creare un piano personale di

specializzazione professionale adatto a rispondere al

fabbisogno di competenze delle professioni del futuro. I

partecipanti saranno invitati inoltre a identificare le soft skill

strategiche per un mercato del lavoro in continua evoluzione. Il

laboratorio si terrà in presenza e verrà realizzato in un setting

formativo in grado di stimolare la creatività dei partecipanti.

1 workshop da 12

ore / 15 pax

ciascuno



Orienteering
lab

Il workshop
Nel corso del laboratorio creativo verranno

proposte attività finalizzate alla presa di

consapevolezza di quelle che sono le

competenze strategiche per il

mantenimento di un efficace equilibrio

all’interno di un team di lavoro.

1 workshop da 12

ore / 15 pax

ciascuno



Green game Il gioco
Ai partecipanti verrà proposta una simulazione a gruppi

sulla riqualificazione ambientale di una zona industriale di

vecchia generazione. Ad ogni gruppo di lavoro verrà

assegnato uno specifico ruolo riconducibile ad una delle

tre componenti dello sviluppo sostenibile (sociale,

ambientale, economica).

1 da 18 ore / 15

pax



Strumenti
per uscire
dalla crisi

Il gioco
Ai partecipanti verrà proposto un famoso gioco di

simulazione a gruppi creato dalla NASA in cui l’obiettivo è

osservare le dinamiche comportamentali che si

sviluppano all’interno di un gruppo in una situazione di

crisi e di emergenza. I partecipanti dovranno fingere di

essere un equipaggio spaziale messo inizialmente in

orbita per un rendez-vous con la navicella madre sulla

superficie luminosa della luna.
1 da 18 ore / 15

pax



Competenze
che cambiano

Il gioco
l terzo gioco di ruolo intitolato “Ri-Partiamo!!”, previsto in

modalità outdoor, ha una durata di 18 ore (3 giornate) e

coinvolge 15 risorse. Ai partecipanti verrà stata proposto

ai partecipanti un caso studio di un’azienda che deve

riconvertire il proprio business in tempi di Covid. I

partecipanti verranno suddivisi in gruppi e in ogni gruppo

verrà eletto un direttore, un responsabile della

produzione, un responsabile amministrativo, un

responsabile marketing e un responsabile commerciale.

1 da 18 ore / 15

pax



Competenze
digitali

Il workshop
Si propongono inoltre 3 Workshop tecnici, previsti in

modalità INDOOR, che coinvolgono ciascuno 12 risorse,

sul tema dello sviluppo delle competenze digitali per i

profili professionali specializzati. I workshop saranno

tenuti da relatori esperti sulle tematiche in oggetto e

verranno realizzati in collaborazione con aziende venete

leader nel settore IT.

3 da 8 ore / 12 pax

ciascuno



Mobilità
europea

Il workshop
Nel corso del laboratorio verranno proposte ai

partecipanti delle small techniques, cioè della attività

ludico-metaforiche di breve durata caratterizzate da

regole semplici e ben definite.
1 da 28 ore / 10

pax



Escape room L'attività
L’intervento di Escape Room ha una durata di 8 ore e

viene replicata in 3 edizioni, 12 risorse ciascuno. Le

attività verranno svolte all'interno di una Mystery House

Escape Room. Il setting formativo avrà lo scopo di

facilitare l'apprendimento, la comunicazione e le relazioni

tra i partecipanti.

3 da 8 ore / 12 pax



Speed date L'evento
L’evento “Job Speed Date” verrà organizzato in una

location dedicata in modo da poter svolgere più colloqui

contemporaneamente nel rispetto della privacy reciproca.

I partecipanti riceveranno un programma dei colloqui che

potranno sostenere, completo di informazioni sulle

aziende coinvolte. Saranno guidati e supportati da

operatori esperti del mercato del lavoro nel corso di tutta

l’esperienza.

1 / 24 pax



Elevator
camp

Il workshop
L’Elevator Camp consisterà in un percorso di formazione

intensivo sviluppato nell’arco di 3 giornate. I partecipanti

si confronteranno con temi innovativi come il personal

branding, la midfulness, il problem solving strategico. Ai

partecipanti verrà richiesto di partecipare ad esercitazioni

e dei lavori di gruppo. Lavorando in team i partecipanti

saranno chiamati a confrontarsi con persone diverse da

loro e a mettere in campo le proprie competenze per poter

emergere all’interno del gruppo.

2 da 18 ore / 10

pax ciascuno


