Programma Specifico 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate,
a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione

PERSONAL BRANDING E NUOVI MEDIA PER L’ACCESSO AL LAVORO
Collocamento Mirato Trieste
PERCHÉ PARTECIPARE
Il corso fornisce ai partecipanti le competenze necessarie per farsi conoscere nel modo migliore dalle aziende nelle quali
desidererebbero lavorare, utilizzando anche le nuove tecnologie ed in particolare i social media e l’audiovisivo. I
contenuti sono articolati in due aree principali:
• la prima riguarda lo sviluppo di strategie di "Personal Branding" per la promozione di sé stessi nei confronti dei
possibili interlocutori per la ricerca del lavoro;
• la seconda introduce l’uso delle tecniche audiovisive ed in particolare del videocurriculum, uno strumento che è
sempre più utilizzato, ma non sempre nel modo migliore.
Oltre a tutto questo, dedicheremo alcune ore alla conoscenza dei servizi del territorio e alla formazione generale sulla
sicurezza sul lavoro, che consente di ottenere un attestato sempre richiesto dalle aziende.
DESTINATARI
Possono partecipare al corso le persone maggiorenni iscritte negli elenchi del Collocamento mirato ai sensi della Legge
68/99, residenti o domiciliate sul territorio della regione, con una conoscenza di base della lingua italiana. Il corso è
gratuito, è prevista un’indennità di partecipazione di 2,00 euro per ogni ora di corso effettivamente frequentata, purché
il totale delle ore di presenza sia pari ad almeno il 70% delle ore complessive, al netto degli esami finali.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione dei partecipanti si baserà su analisi del curriculum e colloquio volti a verificare la motivazione, la
disponibilità dei candidati e la coerenza del percorso formativo con il progetto di vita e professionale della persona.
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà una durata di 40 ore, sarà avviato indicativamente nel giugno del 2021 e si concluderà nel luglio successivo.
In conformità alle disposizioni vigenti, potrà anche svolgersi in modalità a distanza (FAD); in questo caso sarà necessario
disporre di Pc o Tablet con collegamento alla rete.
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
Struttura Stabile Collocamento Mirato di Trieste
tel. 040 377 2891, - 2895, - 2808
Email: idomirato.trieste@regione.fvg.it
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
Via Vidali 1, 34129 Trieste
040 3220746 – trieste@iresfvg.org - www.iresfvg.org
ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e l’attestato di formazione generale sulla sicurezza dei
lavoratori.

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito
del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014/2020

