Timone a dritta verso il lavoro
In Azienda propone un ciclo di tre webinar per condividere uno sguardo su come evolve la
ricerca attiva del lavoro in questo momento di emergenza.
Un’opportunità per confrontarsi sulle competenze acquisite e sui nuovi strumenti disponibili
per essere preparati ad accogliere le nuove sfide. Il percorso è gratuito e si rivolge ai giovani
di età compresa tra i 18 e i 29 anni in cerca della prima o di una nuova occupazione.

Programma
Giovedì 16 aprile 2020
ore 17.30 – 19.30
Le competenze
Individua quali sono le competenze da valorizzare nel mondo del lavoro, a partire da
quelle già possedute, da quelle richieste dalle aziende e programma come ridurre il gap.
Martedì 21 aprile 2020
ore 17.30 – 19.30
La ricerca
Scegli i canali di ricerca più adatti per raggiungere i tuoi obiettivi, a partire dalle difficoltà
che hai già incontrato e individua le azioni efficaci per superarle.
Martedì 24 aprile 2020
ore 17.30– 19.30
Le opportunità
Sfrutta le opportunità, a partire da una attenta preparazione degli strumenti che puoi
utilizzare per promuovere te stesso.
Per partecipare
Iscrizione obbligatoria entro martedì 14 aprile 2020.
I webinar sono a numero chiuso e si svolgeranno attraverso la piattaforma Zoom.
I partecipanti dovranno disporre di uno smartphone o di un computer con periferica audiovideo per le videochiamate e avere una connessione internet stabile.
Iscrizione attraverso il modulo: https://inaziendatreviso.it/contatti/
Info
Pietro Potenza, La Esse - T 329 0459861 - ppotenza@inaziendatreviso.it
www.inaziendatreviso.it

In Azienda è il progetto che si occupa di orientamento alle scelte professionali e all’ingresso del mondo del
lavoro attraverso visite guidate nelle aziende partner, laboratori di orientamento al lavoro, percorsi di
tirocinio. L’iniziativa è promossa dai Comuni di Spresiano (capofila), Breda di Piave, Carbonera, Istrana,
Maserada sul Piave, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea,
Treviso, Villorba) con il coordinamento di La Esse, nell’ambito del finanziamento del progetto Generazioni
connesse: CreAttivaMENTE insieme – Piano di intervento in materia di politiche giovanili D.G.R. 1675/2018
della Regione Veneto.

