UN NUOVO MODO DI CERCARE LAVORO

CORSO DI FORMAZIONE
METODO “CERCATOREDILAVORO”
UN NUOVO APPROCCIO PER IL RICOLLOCAMENTO PROFESSIONALE

A CHI E’ RIVOLTO
Questo corso è rivolto ad addetti politiche attive, consulenti di orientamento, consulenti di carriera,
career coach, navigator e professionisti che si occupano di ricollocamento professionale e reinserimento
lavorativo a tutti i livelli, dal professionale al sociale, sia in ambito pubblico che privato.
In generale a tutti coloro che ogni giorno cercano metodi e strumenti per aiutare chi è rimasto senza
lavoro, chi lo sta cercando per la prima volta, chi è in condizione di svantaggio o anche, semplicemente,
chi vuole cambiare.
Il metodo “Cercatoredilavoro” si basa su una nuova cultura del lavoro e un nuovo modo di approcciare il
lavoro: non aspettare che le cose vadano bene per stare meglio, devi stare meglio per far andare bene
le cose!

OBIETTIVI
Questo corso ti permetterà di acquisire un metodo completo, comprensivo di materiali per esercitazioni,
schede e strumenti, per poter offrire un servizio completo di ricollocamento e reinserimento lavorativo,
applicabile per interventi di gruppo e individuali, in diversi contesti (dal sociale all’outplacement) e per
diverse tipologie di utenza (dal professionista allo svantaggiato).

PROGRAMMA E DURATA
Il corso si svolge a Padova, diviso in 3 giornate, per un totale di 24h:
- Sabato 09/05/2020 dalle 9.30 alle 18.30
- Sabato 23/05/2020 dalle 9.30 alle 18.30
- Sabato 06/06/2020 dalle 9.30 alle 18.30
Il programma si articola in 10 tappe, distribuite nelle tre giornate, che rappresentano l’intero percorso di
supporto al reinserimento lavorativo, dalla presa in carico al follow up finale.

Giornata 1 – Riaccendere la passione
Creare un punto di vista innovativo, rimotivare e innescare l’autoanalisi nei tuoi utenti
Giornata 2 – Focalizzare le energie
Aiutare i tuoi utenti a definire l’obiettivo, il piano d’azione e le tecniche della ricerca di lavoro
Giornata 3 – Trasmettere il metodo
Rendere autonomi i tuoi utenti: preparare il cv, affrontare il colloquio, monitorare le strategie
utilizzate
Durante ogni giornata verrà consegnato ai partecipanti un kit di strumenti di supporto inerenti al tema
trattato.
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COSTI E ISCRIZIONE
Il costo del corso è 300 euro
La quota include anche:
- Una copia del libro “Il Cercatoredilavoro” – ed. Erikson Live
- La possibilità di partecipare all’HUB di sperimentazione per nuovi servizi al lavoro per tutto il 2020
Per iscriverti compila il modulo
risorse.padova@risorseitaliasrl.it
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Per i partecipanti che si iscriveranno entro il 20/03/2020 il costo sarà ridotto a 240 euro.

DOCENTE
Roberto Mairo, Psicologo del Lavoro, Formatore e Coach.
Lavora per quasi 10 anni nel settore delle Politiche Attive del Lavoro, supportando persone giovani e meno
giovani alla ricerca di lavoro tramite percorsi di riqualificazione e inserimento lavorativo presso Agenzie
per il Lavoro, enti di formazione e scuole.
Mette insieme le esperienze, le difficoltà e i successi e crea il metodo del “Cercatoredilavoro”, percorso
completo e innovativo per aiutare chi è in cerca di lavoro, che diffonde tramite il Blog ilCercatoredilavoro.it.
Nel 2019 pubblica la prima parte del metodo nel libro “Il Cercatoredilavoro” edito Erikson Live e inizia la
costruzione dell’HUB di sperimentazione per continuare ad innovare e sviluppare i servizi al lavoro,
coinvolgendo degli stakeholder del settore.
Le diverse esperienze maturate in questi anni gli hanno fatto capire «che la sfida per chi cerca lavoro oggi
è più difficile che mai; i soliti buoni consigli non bastano, ci vuole qualcosa di più. Molto dipende
dall’atteggiamento, dall’entusiasmo e dall’energia che troppo spesso però, sono sepolti sotto tonnellate di
malumore».
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