
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO "CONOSCERE, SPERIMENTARE, DIVENTARE" 

  

PROGRAMMA: Il percorso sarà articolato in 6 moduli della durata di 3 ore ciascuno, a cura 

dell’Agenzia Formativa IUSEFOR. 

 

 

LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO  

 

La ricerca di un lavoro oggi è “un vero e proprio lavoro”, un processo dinamico in cui servono 

organizzazione, metodo e una visione chiara e definita dei propri obiettivi.   

Tale attività richiede tempo, costanza e impegno, ma anche conoscenza dei passaggi da affrontare.   

I nostri webinar dedicati alla ricerca attiva del lavoro e agli strumenti per le candidature, presentano 

strategie per imparare ad indentificare gli obiettivi e le risorse necessarie per raggiungerli, per 

decidere quale posizione si vuole ricoprire e di conseguenza per che tipo di azienda candidarsi. Da 

qui l’individuazione dei canali di ricerca più efficaci e la successiva pianificazione delle attività.   

 

PRIMO WEBINAR_LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO  

Trovare un'opportunità lavorativa consiste in un vero e proprio lavoro che richiede tempo e 
attività strutturata. L’azione si propone di presentare agli utenti i principali strumenti e i canali 
utili per la ricerca attiva del lavoro: I canali per la ricerca attiva, il self marketing e il funzionamento 
dei Centri per l’Impiego, delle Agenzie per il Lavoro e degli Enti accreditati ai servizi al lavoro.  
  

SECONDO WEBINAR_DIGITAL STORYTELLING  

La ricerca attiva del lavoro con focus specifico sul video-cv e suo video colloquio.  

Il video cv è uno strumento sempre più utilizzato nel mondo digitale, che è importante saper 
padroneggiare soprattutto dai più giovani ed in particolare in questo momento di emergenza in 
cui il possesso di un mezzo che favorisca l’autopromozione senza la conoscenza fisica diventa 
indispensabile.   
Il video colloquio si è rivelato uno strumento particolarmente importante durante l’emergenza 
sanitaria. Oltre a rendere possibile il proseguimento del lavoro dei recruiter ha consentito ai 
candidati di proseguire la propria ricerca di lavoro e di sostenere colloqui di lavoro.  

  

 

 

 

 

 



 

 

LE COMPETENZE TRASVERSALI  

 

Le competenze trasversali sono delle caratteristiche di solito innate nell’individuo, che entrano in 

gioco in riposta ad un determinato ambiente o condizione sociale. Sono particolari abilità, dette 

trasversali perché non si esercitano in un ambito specifico. Sono importanti nel contesto lavorativo 

in quanto trasformano la conoscenza in comportamento. Molte soft skills, non solo arricchiscono le 

competenze professionali/tecniche ma sono alla base della professione stessa.  

Per le aziende è determinante lavorare sulle soft skills ma anche individuarle nei propri futuri 

dipendenti già in fase di selezione poiché saranno fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi 

stessi dell’azienda.  La competenza si può “esercitare”. Può aiutarci a migliorare nell’ottica di 

superare le difficoltà della ricerca di lavoro ma anche per potenziare la nostra occupabilità. Possiamo 

quindi sviluppare competenze assopite o allenare competenze che già possediamo.  

I webinar prevedono pertanto una parte teorica per comprendere al meglio il significato delle 

singole competenze e una parte pratica con esercitazioni.   

Il World Economic Forum (WEF) ha stilato un elenco di competenze che saranno tra le più ricercate 

dai selezionatori nel 2020.   

 

 

TERZO WEBINAR_LA COMUNICAZIONE EFFICACE  

COMUNICAZIONE  

Per migliorare le relazioni e i processi di comunicazione è importante far attenzione al linguaggio 
che diventa guida potente del comportamento. Comunicare in modo efficace significa sapersi 
esprimere in ogni situazione con qualunque interlocutore facilitando la creazione di relazioni 
positive ed efficaci, soprattutto nel proprio contesto lavorativo.  Le finalità del webinar consistono 
nell’apprendere l’utilizzo di un metodo di comunicazione strutturato ed efficace in diverse 
situazioni aziendali; allenare la capacità di ascolto nello specifico contesto della comunicazione a 
distanza; allenare la capacità di essere persuasivi nella comunicazione e rendere chiari i propri 
messaggi; organizzare facilmente le idee per strutturare un discorso.  
Sono previsti dei role-play e dei laboratori pratici, finalizzati all’allenamento sui temi trattati.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUARTO WEBINAR_PROBLEM SOLVING E CREATIVITA’ 

CREATIVITA’ E PENSIERO CREATIVO  

Se si dà uno sguardo agli ultimi anni ma anche alla situazione attuale, ci si rende conto che solo 
soluzioni innovative possono fare la differenza all’interno di un sistema economico in crisi. Il 
pensiero creativo è proprio la capacità di agire su quello che ci circonda e trovare soluzioni 
creative. Per le aziende è importante perché è necessario per portare innovazione. Pensare 
quindi fuori dagli schemi permette di trovare soluzioni efficaci in diversi ambiti e ad esempio 
rendere le aziende più competitive sul mercato nonché ad individuare possibili soluzioni legate 
all’autoimprenditorialità. All’interno dell’esercitazione verranno agiti dei comportamenti, in 
simulazione, che possono portare all’individuazione di una soluzione creativa ad una criticità 
attuale.   
  

PENSIERO CRITICO E PROBLEM SOLVING   

Alle aziende servono persone in grado di capire, riflettere e rielaborare informazioni. Il pensiero 
critico permette di analizzare le nostre azioni al di fuori dei preconcetti ed è al secondo posto 
nella graduatoria delle soft skill definite dal World Economic Forum (WEF). L’analisi critica di una 
determinata situazione è strettamente correlata alla capacità di risolvere i problemi. Solo 
un’accurata osservazione rende possibile una rielaborazione finalizzata ad elaborare strategie 
ottimali e soluzioni a problemi anche complessi. Per questo motivo queste competenze sono tra 
le più richieste dal mercato del lavoro attuale che richiede soluzioni da elaborare nel breve 
termine.  
All’interno del lavoro di gruppo previsto dall’esercitazione, si valuteranno delle situazioni critiche 
con difficile soluzione. Verrà proposto un lavoro individuale di analisi e poi un a condivisione in 
piccolo e grande gruppo. Verrà presentato pertanto un allenamento su 3 livelli di analisi.  
 

QUINTO WEBINAR_LAVORO IN TEAM E COMPETENZE MANAGERIALI  

RELAZIONARSI CON GLI ALTRI e LAVORO IN TEAM  

Sapersi relazionare con gli altri in modo positivo è soprattutto una life skill importante e richiesta 
dalle aziende laddove il lavoro di gruppo è la risorsa primaria. Adeguarsi alla struttura gerarchica 
aziendale e sapersi relazionare con in colleghi e con i propri superiori ci permette di avere 
maggiori chance ad esempio laddove fossimo ancora nel periodo di prova, all’inizio della nostra 
esperienza lavorativa, laddove le competenze tecniche devono ancora essere apprese. Il sapersi 
relazionare con gli altri è strettamente collegato alla sinergia all’interno di in un gruppo di lavoro. 
Le due competenze associate sono il vero segreto per la buona riuscita di un progetto. Saper 
lavorare in team implica saper organizzare il proprio lavoro, sapersi dare delle priorità e cambiare 
se necessario. La maggior parte delle aziende promuove azioni sul proprio personale proprio per 
migliorare il lavoro di gruppo e aumentare la condivisione. Lavorare già ora, al momento della 
ricerca di lavoro, su questa competenza migliora la nostra occupabilità e ci avvicina ai valori del 
nostro futuro datore di lavoro.   
  

 

AUTONOMIA E COMPETENZE MANAGERIALI  

Essere autonomi in un contesto lavorativo è la capacità di svolgere la propria attività anche senza 
una costante supervisione facendo ricorso alle risorse personali. È la prima competenza di un 
leader e fondamentale tra le competenze manageriali.   
In un mercato del lavoro in cui si intravedono spesso pochi sbocchi occupazionali è indispensabile 
autopromuoversi e trovare delle soluzioni in autonomia, anche imprenditoriali. Le competenze 



manageriali come la visione strategica, la leadership e la pianificazione sono indispensabili 
laddove si voglia intraprendere un’iniziativa imprenditoriale. Sono pertanto competenze da 
sviluppare al meglio laddove si voglia intraprendere questa strada ma anche laddove si voglia 
creare un piano di azione strategico rivolto all’autopromozione. L’esercitazione pratica prevede 
un lavoro di gruppo con simulazione d’impresa.  
 

SESTO WEBINAR_RESILIENZA ED EMPATIA 

LA RELISIENZA   

Pietro Trabucchi psicologo dello sport ed esperto in discipline di resistenza definisce la resilienza 
come la capacità di persistere nel perseguire obiettivi sfidanti, fronteggiando in maniera efficace 
le difficoltà e gli altri eventi negativi che si incontreranno sul cammino.  
La parola deriva dal latino “resalio” e indica la capacità di risalire su di una barca rovesciata.  

La resilienza è una competenza particolarmente importante sia nella ricerca di lavoro che 
nell’attività lavorativa stessa, in quanto supporta la motivazione ed insieme ad essa aiuta ad 
apprendere nuove competenze e nuovi comportamenti efficaci. L’esercitazione pratica prevede 
l’analisi di situazioni critiche, come ad esempio la ricerca di lavoro e le azioni efficaci da applicare 
per migliorarla e come addestrarci a superare positivamente le difficoltà.  

  

EMPATIA   

È la capacità di immaginare quello che un'altra persona può provare e comportarsi di 
conseguenza. È caratterizzata dall’ascolto attivo e dalla considerazione dei bisogni e del punto di 
vista dell’altro permettendo così cogliere le “buone idee”. È una caratteristica importante anche 
durante i colloqui di lavoro: riuscire ad immedesimarsi nell’azienda (nei suoi valori) e nel 
selezionatore consente di essere più efficaci nel racconto del nostro profilo, delle nostre 
esperienze, mettendo in luce in nostri punti di forza in relazione a quello che viene richiesto. Con 
il mondo del lavoro in continua evoluzione mentre da una parte l’intelligenza artificiale 
sostituisce alcune competenze tecniche e in qualche caso sostituisce l’intelligenza umana, non è 
possibile invece sostituire l’intelligenza emotiva proprio perché non è possibile emulare 
comportamenti tipicamente umani come l’empatia. È una competenza indispensabile anche nel 
lavoro di gruppo. L’empatia può essere allenata e sviluppata. Durante il laboratorio è prevista 
un’esercitazione attraverso il quale allenare la capacità di riconoscere le emozioni e lavorare in 
modo efficace nel gruppo riconoscendo i bisogni dell’altro.  

 

CALENDARIO 

 

WEBINAR DATA 

LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 5-mag-2021_9:30-12:30 

DIGITAL STORYTELLING 7-mag-2021_9:30-12:30 

SOFT SKILLS_LA COMUNICAZIONE EFFICACE 10-mag-2021_9:30-12:30 

SOFT SKILLS_PROBLEM SOLVING E CREATIVITA’  12-mag-2021_9:30-12:30 

SOFT SKILLS_LAVORO IN TEAM E COMPETENZA MANAGERIALI 14-mag-2021_9:30-12:30 

SOFT SKILLS_RESILIENZA ED EMPATIA 17-mag-2021_9:30-12:30 

 

 


