Conduzione
CENTRO ANTIVIOLENZA

Gli incontri si svolgeranno presso
il Centro Antiviolenza Sportello
Donna di Schio.

Dott.ssa Elsa Garzaro
Dal 2014 lavora presso la cooperativa sociale
Samarcanda onlus dove coordina e conduce

Il numero di posti è limitato per facilitare le partecipanti.

progetti legati a formazione individuale, ricerca

Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione.

attiva del lavoro e imprenditoria nell’ambito del

Gruppo di ricerca attiva
del lavoro
corso per donne

È inoltre responsabile marketing
presso un’azienda del settore
informatico dove si occupa di
editing di schede tecniche e
pubblicazione on-line.
In questi anni ha condotto corsi
e seminari di informatica e nuove
tecnologie.

Foto di Trent Erwin

progetto Megahub.

Via Fratelli Pasini, 27, 36015 Schio
Tel.: 0445 691391 | 0445 691393
Organizzazione a cura di Cooperativa Samarcanda
per il Comune di Schio, con il contributo della
Regione Veneto.
E-mail: eventi@samarcandaonlus.it

E-mail: sportello.donna@comune.schio.vi.it
Apertura al pubblico: martedì, mercoledì,
venerdì dalle 9.00 alle 11.00. Ascolto telefonico:
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00.

Schio
ottobre/novembre 2018

CENTRO ANTIVIOLENZA

Presentazione
Attivarsi per
il mondo del lavoro
Il gruppo ha lo scopo di accompagnare le partecipanti
nella ricerca lavorativa per raggiungere un’efficace
modalità di attivarsi nel mondo del lavoro.
Centrale sarà la forza del gruppo e lo scambio
tra le partecipanti che saranno coinvolte in quanto
portatrici di competenze attraverso tecniche attive.

Metodologia
COMPETENZE PERSONALI
E PROFESSIONALI
Attraverso momenti individuali e di gruppo si lavorerà
sulla presentazione efficace delle competenze delle
partecipanti a potenziali datori di lavoro.

CURRICULUM E RICERCA
DEL LAVORO SUL WEB

Calendario

Come presentare al meglio se stesse, superando il
semplice foglio di carta; navigare in internet e trovare
informazioni utili.

Iscrizioni
Presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna

CANALI PER LA RICERCA (O CREAZIONE)
DEL LAVORO
Saranno sperimentate modalità e percorsi efficaci
per la ricerca del lavoro, oltre alla considerazione
dei contratti di lavoro e delle possibilità di
collaborazione con le aziende.

MAPPATURA DELLE PERSONE,
OLTRE LE IMPRESE
Individuare nel territorio chi può essere interessato
al nostro profilo, che ruolo ricopre e come rendere
efficace una nostra presentazione

SIMULAZIONE DI COLLOQUIO E
MOMENTI DI NETWORKING

negli orari di apertura al pubblico: martedì, mercoledi
e venerdì, dalle 9.00 alle 11.00.

Incontri
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9.30 alle
ore 12.00 nelle seguenti date:
settembre 2018

ottobre 2018

venerdì 14

venerdì 05

venerdì 21

venerdì 12

venerdì 28

venerdì 19

L’occasione giusta per avere attenzione è rara, ma
quando arriva bisogna essere ben preparati: attraverso
attività di role playing si svolgeranno delle simulazioni.

“ Non sognare il cambiamento
ma costruiscilo con le tue mani.”
M. Imbimbo

