Le associazioni MurgiAttiva ePiantiamola organizzano

BUSSOLE

laboratorio per l’innovazione nelle strategie di orientamento
"Laboratorio realizzato con il contributo dell'Iniziativa Laboratori dal Basso, azione della Regione Puglia cofinanziata
dalla UE attraverso il PO FSE 2007–2013".
Obiettivo del Laboratorio dal basso è quello di rafforzare la capacità d’azione dei soggetti che operano come orientatori
all’interno del mercato del lavoro. In particolare, saranno sviluppate le potenzialità del “fare impresa” dei soggetti che si
occupano di orientamento al lavoro ed alla formazione attraverso: l’acquisizione di strumenti tecnici, il confronto con
“buone pratiche”, costruzione di una rete con i soggetti pubblici e privati che si occupano di orientamento.

11 ottobre

Orientamento: modelli teorici, strumenti operativi e contesto nazionale ed europeo

9.00 - 13.00

Co-docenza. Lezione frontale interattiva e laboratorio.

Prof. Giancarlo Tanucci
Prof.ssa Amelia Manuti
ore 14.00 – 18.00:
Dott.ssa Anna Grimaldi

Professore ordinario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l'università Aldo Moro
di Bari
Ricercatrice di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l'università Aldo Moro di Bari
Lezione frontale.

Dirigente di Ricerca ISFOL e curatrice dei Rapporti di Orientamento ISFOL

17 - 18 - 19 ottobre

Bilancio di competenze e tecniche di accesso e gestione delle informazioni dei
mercati di nicchia

9.00/13.00 – 14.00/18.00

Lezione frontale e project work

Dott. Nicola Giaconi

Psicologo, autore del libro Trova il tuo lavoro (Sole 24 Ore, 2012), del progetto Job Club
www.job-club.it e del sito Trovare il lavoro che piace (http://www.trovareillavorochepiace.it/).

24 ottobre

Settori del mercato del lavoro in espansione

9.00/13.00 – 14.00/18.00

Lezione frontale interattiva

Dott. Riccardo Maggiolo

Giornalista, autore del progetto Job Club www.job-club.it e del sito Trovare il lavoro che piace

25 ottobre

Ricerca attiva e comunicazione 2.0

9.00/13.00 – 14.00/18.00
Dott. Riccardo Maggiolo

Lezione frontale interattiva e laboratorio

7 novembre

Best practice: esperienza di un’agenzia di ricollocamento nella Svizzera italiana

9.00/13.00 – 14.00/18.00
Dott. Kuteer Francesco
Tedesco

Workshop

8 novembre

Best practice: sviluppo di impresa web 2.0 e dei network professionali in Spagna

9.00/13.00 – 14.00/18.00

Workshop

Dott. Antonio Bagalà

sedi di svolgimento:

Giornalista, autore del progetto Job Club www.job-club.it e del sito Trovare il lavoro che piace

Coach ed esperto in ricollocamento in Cantone Ticino (Svizzera)

Copywriter e grafico. Svolge attività di job creation e networking per favorire le startup
nell’ambito del web 2.0 a Barcellona (Spagna)

IFOA Sede di Bari, Via Vitantonio De Bellis n°7 – Bari
Musa Sapori & Saperi, C.so Benedetto Croce n°18 – Bari

Proponenti

Partner

Per informazioni ed iscrizioni
info@piantiamola.it – cell. 347.36.34.728; 327.71.73.119

In collaborazione con:

