
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

         

            Job Exercise 
                            Cercare lavoro è un lavoro 
              
 
Tre interventi da remoto tenuti su piattaforma Zoom di circa due ore 
ciascuno pensati per fornire dei criteri su come operare in modo 
efficace nella ricerca di lavoro sulla base di un accurato bilancio delle 
proprie competenze e delle richieste da parte del mondo del lavoro 
per poi costruire un obiettivo professionale mirato   

 
Date:  18-20-22 gennaio 2021 
Orario: 10:00-12:00 
 
 

 

                                             I relatori  
I relatori provengono dal mondo dell’impresa e ricoprono o hanno 
ricoperto importanti posizioni manageriali e imprenditoriali. Sono soci 
di AISTP, un’associazione composta da oltre quaranta membri attivi 
nella formazione e nelle attività di mentoring. 
Maggiori informazioni sull’attività di AISTP, le sue origini e i corsi 
proposti sul sito: www.aistpmilano.it 
 
                               Destinatari del corso  
L’iniziativa è dedicata agli studenti giunti al termine degli studi e ai 
neolaureati. 
Quali sono le logiche che guidano la vita in azienda? Cosa chiedono le 
aziende ai neoassunti neolaureati? Quali sono le competenze più 
richieste?  Nella scelta di un lavoro devo privilegiare la passione o la 
sicurezza? Cosa sono le competenze? Come affrontare un colloquio di 
selezione da remoto?  Ti interessa un parere sul tuo CV? 
Se hai dei dubbi nella risposta a queste domande Job Exercise fa per 
te. 
 
                                         Modalità 
Il corso verrà tenuto da remoto su piattaforma Zoom. Con la 
conferma dell’iscrizione ti verranno comunicate le istruzioni per 
l’accesso. 
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                                     Trova il tuo lavoro 
Ogni momento di transizione necessita di un percorso da seguire per 
migliorare sé stessi e raggiungere gli obiettivi preposti. Il percorso in 
tre tappe proposto da Job Exercise aiuta a ragionare su sé stessi in 
maniera oggettiva, a capire cosa cercano le aziende e a definire una 
propria identità professionale per arrivare a strutturare un progetto di 
ricerca efficace del lavoro. 

Spesso il primo contatto con un’azienda avviene con un colloquio da 
remoto. L’ultima parte del corso è riservata a fornire indicazioni su 
come affrontarlo con utili esercitazioni pratiche.                           

                         
            

                  Il programma del corso   

Il corso è costituito da tre moduli di circa due ore ciascuno, tenuto da 
remoto su piattaforma Zoom. Si basa su una didattica tipo learning by 
doing con esercitazioni in piccoli gruppi e didattica sul lavoro svolto 
secondo il seguente calendario 
 

Lunedì 18 gennaio ore 10:00: L’azienda 
• La creazione del valore 
• L’orientamento al cliente 
• 2 laboratori  

 
Mercoledì 20 gennaio ore 10:00: Le competenze 

• La negoziazione 
• Il lavoro di gruppo 
• 2 laboratori 

 
Venerdì 22 gennaio: Il progetto 

• Identifica il tuo obiettivo 
• Laboratorio 
• Simulazione colloqui individuali 

 
 
Quando un’azienda vuole assumere una persona ha la necessità di 
sapere cosa sa fare, come lo fa, ma soprattutto chi è. Il programma 
del corso è strutturato per aiutarti a definire la tua identità 
professionale.  
 
     
 
 


	JE_bic fronte
	JE_bic retro1



