CORSI GRATUITI
PER DISOCCUPATI

Percorsi di formazione permanente in area bolognese
per l’occupabilità e l’inclusione nel mercato del lavoro
OPERAZIONE RIF PA 2019-13404/RER - ATTIVITÀ APPROVATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON D.G.R. N. 189/2020
DEL 16/03/2020 COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PO 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

12 ore

COMPETENZE
CHIAVE
PER LAVORARE
IN AZIENDA

Strategie per inserirsi
nel mercato del lavoro

Requisiti
Persone non occupate che possiedono uno o più dei seguenti requisiti: aver superato i 50 anni
di età e/o essere privi di un titolo di studio e/o possedere un titolo di studio inferiore alla scuola
media superiore o professionale

Contenuti
Autostima e autoconsapevolezza. Definire realisticamente il contesto professionale e le
competenze richieste dal mondo del lavoro. Definire obiettivi, risultati attesi, ambiti di azione
possibili prefigurando soluzioni diversificate. Stabilire una strategia di azione e pianificare per piccoli
passi raggiungibili. Self marketing e l’immagine di sé. Strategie di comunicazione interpersonale.

8 ore

Lavorare in azienda
Requisiti
Persone non occupate che possiedono uno o più dei
seguenti requisiti: aver superato i 50 anni di età e/o essere
privi di un titolo di studio e/o possedere un titolo di studio
inferiore alla scuola media superiore o professionale.
Contenuti
Comunicare in modo efficace nelle relazioni interpersonali
e di gruppo. L’organizzazione aziendale e i principali modelli
organizzativi. Funzioni, ruoli e processi nelle organizzazioni
di lavoro. Cultura organizzativa implicita ed esplicita. La
cultura dell’organizzazione a confronto con i bisogni e le
aspettative individuali.

16 ore

Soft Skills:
quello che tutte le aziende cercano

Requisiti
Persone non occupate che possiedono uno o più dei seguenti requisiti: aver
superato i 50 anni di età e/o essere privi di un titolo di studio e/o possedere
un titolo di studio inferiore alla scuola media superiore o professionale.
Contenuti
Saper affrontare i problemi strutturati: rappresentare efficacemente
situazioni e problemi di lavoro di diversa natura - tecnici, operativi, relazionali,
organizzativi - e ideare, proporre e pianificare strategie di azione utili a
fronteggiarli; il punto di vista altrui. Saper lavorare in gruppo: strutture e
reti di comunicazione; stili di leadership, i processi di influenza sociale e di
decisione di gruppo; cooperazione e conflitto. Saper concertare e negoziare:
conflitti interpersonali e tra gruppi; metodi e tecniche per negoziare; processi
di accomodamento e risoluzione dei conflitti. Saper imparare e aggiornarsi:
fattori facilitanti/ostacolanti l’apprendimento; feed-back interno e feedback esterno; tecniche di potenziamento dell’apprendimento.

CONTATTI
P E R I N F O R MA Z I O N I :

Simona Bencivenni o Marinella Marchetti
Tel. 051 6811411 - segreteria@cfp-futura.it

PER ISC R IZ ION I:

rivolgersi ad uno degli enti partner oppure compilare il form online
all’indirizzo www.cfp-futura.it/CorsiBreviperDisoccupati.aspx

I P AR T NER
FUTURA (capofila) T. 051.6811411

FONDAZIONE ALDINI VALERIANI

via Bologna 96/e - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
via Benelli 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)

T. 051.4151911 - via Bassanelli 9/11 - 40129 Bologna

FORMart

T. 051.7094911 - via Ronco 3 - 40013 Castel Maggiore (BO)
T. 051.368652 - viale Aldo Moro 64, piano 15° - 40127 Bologna T. 0542.27777 - viale Amendola 56/e - 40026 Imola (BO)
T. 0534.47802 - via Marconi 2 - 40046 Porretta Terme (BO)

I.F.O.A.

IAL
T. 051 0951311 - via Bigari 3 - 40128 Bologna
T. 0542.658811 - p.le Giovanni Dalle Bande Nere 13
40026 Imola (BO)

OFICINA

T. 051.307072 - via Scipione dal Ferro 4 - 40138 Bologna

