Trovare un lavoro è un lavoro!
È un lavoro di tipo commerciale dove occorre
-

conoscere bene il prodotto da promuovere (me stesso),

-

dove promuoverlo (territorio di riferimento),

-

chi sono i clienti (aziende, imprese),

-

come pubblicizzarlo (strumenti di promozione di sé).

Il percorso di accompagnamento rappresenta quindi un corso intensivo di metodi
e tecniche di vendita del sé per un ricollocamento efficace all’interno del mondo
del lavoro.
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Qui di seguito presentiamo un’articolazione di contenuti tipo. Ma ricorda, ogni percorso di
accompagnamento al lavoro è differente, perché è calibrato sulle tue esigenze!

Con
Cosa

Come

posso fare

posso farlo

cosa
posso
presentarmi

Costruzione progetto professionale

Competenze

Formazione

l

Cosa

Chi

offre il
territorio

posso

Come

Match

informarmi

incontrare

Conoscenza del contesto

Turismo, industria, ..

Associazioni

Cv/Social network/Passaparola

Analisi dell’azienda/Invio cv

LA PROPOSTA DI CIEFFE PER ACCOMPAGNARTI NEL TUO NUOVO LAVORO
IL MIO PROGETTO PROFESSIONALE
In cosa ti possiamo aiutare:
-

Rileggere le competenze che puoi offrire al datore di lavoro, con integrazione delle nuove
competenze acquisite durante i corsi all’interno del progetto Feg e non.
Definire gli obiettivi del percorso di accompagnamento: di cosa ho bisogno, cosa mi aspetto, cosa
farò
Analizzare il territorio in cui cerchi lavoro e le opportunità che offre
Acquisire consapevolezza dei tuoi vincoli e opportunità
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Come:
-

Aggiornando il tuo curriculum vitae e scrivendo lettere di presentazione mirate
Individuando possibili percorsi formativi professionalizzanti
Costruendo un profilo professionale attraverso i Social Network
Sviluppando reti efficaci per il ricollocamento attraverso metodologie strutturate: dal passaparola
al networking

CONOSCENZA DEL CONTESTO PROFESSIONALE
Per quanto riguarda il territorio in cui vivi, è importante:
-

Mappare il territorio per un orientamento concreto
Acquisire metodi e tecniche per la ricerca di informazioni specifiche sulle aziende: lettura del
fabbisogno delle aziende, analisi del sito aziendale, ricerca annunci utili sul web

Come:
-

Costruendo un “portafoglio aziende” attraverso strumenti informatici
Simulando colloqui di lavoro: come contattare l’azienda, come presentarsi, come gestire la
comunicazione
Individuando imprese di interesse e organizzando visite direttamente in azienda

Ti offriamo inoltre:
-

Un accompagnamento in azienda nell’ottica di ampliare la tua rete di contatti spendibili
Strumenti per rileggere i feed-back da parte delle aziende

Info ed iscrizioni: CiEffe S.r.l.
Via Brennero, 302/B - 38121 Trento
telefono Tel. 0461 830804 – Fax 0461 422477 e-mail: info@cieffe.tn.it
Orari ufficio: Mattino 9.00-12.30 - Pomeriggio 14.00-17.30
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