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PERCHÉ CERCARE LAVORO QUANDO PUOI 
ATTIRARLO
In questi anni di profonde trasformazioni del mercato del lavoro, con 
l’emergere di nuove figure di professionisti del digitale e con un 
progressivo scollamento dal mito del posto fisso e della stabilità, alle 
nuove generazioni vengono richieste decisioni e requisiti sempre più 
complesse per entrare nel mondo del lavoro,

Nel 2022 il CV non basta più. Serve adottare diverse strategie per
riuscire a imprimere nella mente di HR e recruiter un’immagine, ben 
confezionata, di sé; tenendo in considerazione i valori, sistemi di 
riferimento e trend.

➔ Per realizzare questi obiettivi proponiamo agli studenti un 
percorso per ispirarli e orientarli alle competenze trasversali utili per 
l’inserimento aziendale.

 



Riflettiamo sul futuro 
del mondo del lavoro 
e gli elementi distintivi 
per guidare i propri 
team 

Adottiamo nuovi 
comportamenti e 
rituali misurandone 
l’efficacia raccogliendo 
feedback

Alimentiamo un 
confronto continuo tra 
le persone mettendo a 
fattor comune best 
practice

COSA PROPONIAMO

UN’ESPERIENZA SVILUPPATA SU TRE DIMENSIONI

FUTURE 
OF WORK
Approfondiamo il 
futuro del mondo 
del lavoro e le skills 
per essere 
professionisti di 
successo

PERSONAL 
BRANDING
Facciamo emergere 
talenti, abilità e 
ambizioni, per 
promuovere e 
raccontare sè stessi

CORPORATE 
ONBOARDING
Confrontiamoci con 
HR ed esperti del 
settore su tips e 
tricks per entrare in 
azienda



Topic Expert Data Orario

I contratti di lavoro - cose da sapere prima dell'inserimento 
lavorativo Marzia Bonaguro 17/10/2022 16.30-18.30

Laboratorio di Personal Branding - i Social e il CV per farci 
notare Pietro Orciuolo 21/10/2022 16.30-18.30

SpeedDate - prova pratica di un colloquio di lavoro Team Fòrema 25/10/2022 16.00-18.00

Personal Storytelling - come costruire una narrazione 
personale che valorizzi le nostre competenze e attitudini Pietro Orciuolo 28/10/2022 14.00-16.00

Public Speaking - come migliorare l'efficacia della propria 
comunicazione

Cristina Maffia & 
Marianna Scrivo 16/11/2022 16.30-18.30

Le skills del futuro - quali competenze sviluppare per avere 
successo

Gioele Romano & 
Marianna Scrivo 22/11/2022 16.30-18.30

Incontro con HR - tips & tricks per inserirsi in azienda Gioele Romano + HR 23/11/2022 16.30-18.30


