
Orientamento
al lavoro

16 e 17 Giugno  (10.30 - 16.30)

Strumenti e approcci per l'inserimento 
efficace nel mondo del lavoro

UCEI - CentroBibliografico "Tullia Zevi"
Lungotevere Raffaello Sanzio n.5, Roma 

 

9 e 10 Luglio (10.30 - 16.30)
John Cabot University - Critelli Campus

Piazza Giuseppe Gioachino Belli n. 11, Roma 

Corso breve di alta formazione



PERCORSO  
FORMATIVO

Corso in aula a cura di docenti, professionisti e

psicologi  del lavoro                                                                

(4 giornate da 6 ore)  

Partecipazione a due giornate di Career Fair        

 giornate di incontro fra aziende e studenti che 

 sostengono colloqui per posizioni di stage e di 

 lavoro                                                                                

 (13 settembre e 8 novembre)

Accesso a posizioni di stage di lavoro                    

 proposte dalle oltre 620 aziende partner della 

 John Cabot University                                                 

 (per sei mesi successivi alla chiusura del corso)



Domenica 16 giugno (10.30 - 16.30)
 

UCEI - Centro Bibliografico "Tullia Zevi" 

Lungotevere Raffaello Sanzio 5, Roma

Revisione del curriculum vitae/resume ottimizzandone l'efficacia

Corso di 4 giornate volto a favorire l'orientamento professionale dei giovani e l'avviamento
al mondo del lavoro, attraverso progetti, revisioni, simulazioni, sessioni di confronto, tutoring
e coaching.

Dalle inclinazioni agli obiettivi professionali

 

UCEI - Centro Bibliografico "Tullia Zevi" 

Lungotevere Raffaello Sanzio 5, Roma

Lunedì17 giugno (10.30 - 16.30)

La lettera di presentazione: enfatizzare le soft skills individuali

I colloqui: domande comuni, cosa chiedere e come rispondere

L'importanza del profilo LinkedIn per il network professionale

Lo sviluppo professionale: dal team-working alla leadership

La situazione attuale e la situazione desiderata in relazione al nuovo contesto di mercato

Analisi dei propri punti deboli e delle proprie aree di efficacia

Costruire il proprio “piano professionale”

Laboratorio sul progetto professionale e sulla consapevolezza di sè

Toolkit per il mondo del lavoro

PROGRAMMA  DEL  

CORSO  IN  AULA

Fornire gli strumenti concettuali e metodologici per affrontare nel modo migliore
l’ingresso nel mondo del lavoro

Obiettivi:

Favorire l'orientamento professionale, la consapevolezza delle proprie attitudini e
competenze, la self-confidence

Supportare nell’elaborazione di un progetto professionale capace di valorizzare al meglio
le proprie caratteristiche e di integrarle con le reali esigenze del nuovo mercato del lavoro



Martedì 9 luglio (10.30 - 16.30)
 

John Cabot University - Critelli Campus 

Piazza Giuseppe Gioachino Belli 11, Roma

Cosa cerca il selezionatore

Le diverse categorie di skills: le 11 più ricercate in questa fase storica

 

John Cabot University - Critelli Campus 

Piazza Giuseppe Gioachino Belli 11, Roma

Mercoledì 10 luglio (10.30 - 16.30)

I comportamenti virtuosi e gli atteggiamenti da evitare

La dinamica del colloquio (simulazioni)

Le strategie comunicative efficaci e il controllo emotivo

Il proprio portfolio di soft skills

Come allenare le skills su cui siamo meno efficaci

Come confrontarsi con gli altri: gli stili relazionali e la versatilità

Laboratorio sulle soft skills più ricercate nel mercato di oggi

Laboratorio sul colloquio di selezione

PROGRAMMA  DEL  

CORSO  IN  AULA



I  DOCENTI

Tra i docenti John Cabot University interverranno la prof. Antonella Salvatore,

direttore del Centro di Alta Formazione e Avviamento alla Carriera e orientamento,

e Gina Siddu Pilia, docente di Leadership and Success e direttore del Foreign

Language Resource Center, della stessa università.

 

Elidea Psicologi Associati, professionisti specializzati nei campi applicativi della

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni e delle scienze sociali. Profonda

esperienza nel settore della consulenza organizzativa, dello sviluppo delle risorse

umane e del coaching, maturata in contesti nazionali ed internazionali.

 La John Cabot University e l'Unione Comunità Ebraiche Italiane collaborano da

tempo con Elidea alla pianificazione di percorsi formativi e alla

realizzazione di corsi di alta formazione e Master universitari.

 

Scopri di più su: www.elidea.org/com/index.php/le-energie_team 

 

 

I docenti del corso sono professionisti che operano nel mondo del lavoro e

consulenti psicologi del lavoro di Elidea Psicologi Associati.

 

http://www.elidea.org/com/index.php/le-energie_team/


IL  CAREER  FAIR  

Il 13 Settembre e l'8 Novembre 2019 avranno accesso a due giornate di

Career Fair ospitate nei campus della John Cabot University. 

 

Il Career Fair, letteralmente una fiera del lavoro, è una giornata di incontro con

le aziende che, presenti fisicamente nel campus, sosterranno colloqui con gli

studenti interessati, offrendo loro possibilità di sviluppo di carriera e di

incremento del network professionale. 

Per accedere alle giornate di Career Fair è necessario: 

Aver frequentato almeno 3 giornate intere del corso 

Aver preso parte al seminario di preparazione ai colloqui



AZ IENDE  PARTNER  JOHN  CABOT

Il Centro di Avviamento alla Carriera della John Cabot University collabora con più di
620 aziende partner. 
 

Per i sei mesi successivi alla conclusione del corso, i partecipanti che avranno
completato positivamente l'intero percorso riceveranno via e-mail segnalazione delle
posizioni lavorative aperte dalle aziende partner dell'Ateneo, con possibilità di
candidarsi e sostenere il colloquio in azienda. 



REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Il corso è aperto a laureati e studenti universitari (che siano almeno iscritti

a un corso di studi universitario triennale) fra i 18 e i 35 anni.

 

Il corso ha una durata di 24 ore, suddivise in 4 giornate da 6 ore ciascuna,

per un costo pari ad Euro 280.00 totali. 

Per studenti e alumni John Cabot è prevista una riduzione sulla quota di

partecipazione.

Per gli iscritti al Progetto Chance2Work è prevista una riduzione

secondo gli accordi presi con l’UCEI. 

 

I pasti a cura dell'UCEI e i materiali didattici sono inclusi nei costi per tutti i

partecipanti.

 

La domanda di partecipazione va inviata, entro e non oltre il 6 Giugno

2019,  all'indirizzo professionaledu@johncabot.edu allegando la

seguente documentazione:

 

il modulo di partecipazione qui allegato e compilato in ogni sua parte;

Curriculum Vitae;

Copia del certificato di iscrizione ad un Ateneo universitario                           

e/o copia del certificato di laurea con votazioni conseguite;

Copia di un documento di identità;

Per ulteriori informazioni contattare professionaledu@johncabot.edu o

06/68191262

http://johncabot.edu/
http://johncabot.edu/
http://johncabot.edu/


Barrare la casella seguente se disoccupato: 

Se impiegato, indicare dove _____________________________________________________

Barrare la casella seguente se iscritto al progetto UCEI Chance2Work 

Barrare la casella seguente se studente o alumnus John Cabot

MODULO DI PARTECIPAZIONE
ORIENTAMENTO AL LAVORO - CORSO BREVE 

JOHN CABOT UNIVERSITY - UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE

 

NOME E COGNOME ____________________________________________________________

SESSO          M      F 

INDIRIZZO DI RESIDENZA  _______________________________________________________

CITTÀ _________________________________________ STATO  _______________________

CAP  ________________________________  TELEFONO ______________________________

DATA DI NASCITA __________________ LUOGO DI NASCITA_________________________

INDIRIZZO EMAIL ______________________________________________________________

NUMERO DI PASSAPORTO/CARTA DI IDENTITÀ ____________________________________

TITOLO E ANNO DI LAUREA (se laureato)___________________________________________

ANNO DI ISCRIZIONE (se non laureato)_____________________________________________

ATENEO_______________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 13 e 23, del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'Art.13 del GDPR 679/2016, con la
sottoscrizione del presente modulo, autorizza il trattamento dei dati personali forniti, da parte di John Cabot University e
Unione Comunità Ebraiche Italiane.

Indicare di seguito come si è venuti a conoscenza del corso:

_______________________________________________________________________________

Luogo e data  di compilazione __________________________________________________

Firma leggibile _________________________________________________________________

http://johncabot.edu/
http://johncabot.edu/
http://johncabot.edu/
http://johncabot.edu/
http://johncabot.edu/
http://johncabot.edu/

