“Allenare
la transizione
diVitae”
carriera e il cambiamento”
“Il mio primo
Curriculum
(Percorso di Coaching / Training di gruppo)
(Il CV per Neo-laureati & Neo-Diplomati)

DESCRIZIONE
Lo studente che ha appena concluso il suo percorso di studi, si
trova ad affrontare il mercato del lavoro con un curriculum
vitae, molto spesso senza alcuna esperienza lavorativa, oppure
con brevi stage che però non valorizzano gli studi o non sono
inerenti le offerte professionali a cui si vuole candidare.
Ritrovarsi quindi davanti ad un foglio bianco senza sapere cosa
sia meglio scrivere o a quali sono gli strumenti con cui un
giovane possa approcciarsi alla ricerca di lavoro sono le
problematiche che tramite questo seminario, cercheremo di
risolvere.
Tramite sedute individuali, insieme al professionista HR di 4UC,
prenderemo in esame i vari elementi del CV, dal format, ai
contenuti e agli obiettivi; fino ad analizzare le reali possibilità
di lavoro in Ticino per un giovane al primo impiego.
PARTECIPANTI
Tutti gli studenti che hanno concluso il loro percorso formativo,
ma anche quelli ancora impegnati nel loro rispettivo corso di
studi; entrambi interessati ad avere prime nozioni di come
proporsi alla realtà del lavoro in Ticino.
PROGRAMMA
 Come scrivere un CV e una lettera di presentazione, senza
avere esperienze significative
 Conoscere cosa i datori di lavoro di oggi ricercano nei
giovani lavoratori
 Suggerimenti per iniziare a costruirsi un proprio profilo
professionale in linea con le nuove tendenze del mercato del
lavoro in Ticino

DURATA
Una mezza giornata di 2 ore circa
ORARIO
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
CHF 250.RELATORI
Luca Frigerio, HR Advisor For You Consulting
LUOGO
Sede uffici For You Consulting, Via Peri 9 A, Lugano Centro.
Stabile Santa Caterina, 3° piano

Le persone interessate sono pregate gentilmente di
contattare telefonicamente 4UConsulting
al numero: +41 (0)91 921 28 21
Un nostro consulente si incaricherà di fissare un
appuntamento a seconda delle reciproche disponibilità
Potrete

altresì

inviare

una

e-mail

all’indirizzo:

corsi@4uc.ch segnalandoci le vostre disponibilità
d’incontro. Sarete ricontattati da un nostro consulente
per concordare l’appuntamento.

For You Consulting Sagl | Human Resources Advisor | Via Peri, 9 A | CH – 6900 Lugano | T. +41(0)91 921 28 21 | @: corsi@4uc.ch

