Dietro le quinte del percorso di selezione
CI SEI TU
Evidenza delle competenze
e valorizzazione dei propri punti di forza
Rimini 15 dicembre 2018 ore 08,30-12,30 Poliambulatorio Malatesta
Via Marecchiese 173 – RIMINI
Corso gratuito con ingresso libero.
Le eventuali offerte libere verranno devolute a favore della
Fondazione Italiana Disabilità e Riabilitazione ONLUS (FIDER)
a sostegno delle sue ricerche e progettualità
Obbligatoria preiscrizione.
Per iscrizioni: www.poliambulatoriomalatesta.it - area formazione
Oppure inoltrare mail a formazione@lucesulmare.it

Dietro le quinte del percorso di selezione CI SEI TU:
evidenza delle competenze e valorizzazione dei propri punti di forza

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione lavorativa, o che
desiderano cambiarla, e vogliono affrontare il percorso di selezione in maniera più efficace.
Questo corso non è un decalogo “COPIA INCOLLA” di istruzioni su come superare
brillantemente un colloquio di lavoro, bensì uno scambio interattivo di aula in grado di
fornire competenze tecniche congiuntamente alla conoscenza di quello che avviene “dietro
le quinte del percorso di selezione”

DOCENTE


Amoruso Veronica, Responsabile Ufficio Gestione Risorse Umane Cooperativa
Luce sul Mare scrl onlus – Responsabile Gestionale Poliambulatorio Malatesta

OBIETTIVI E CONTENUTI
Questo corso si prefigge di far apprendere istruzioni per la corretta redazione della lettera
di presentazione e del curriculum vitae, ad evidenza delle proprie competenze tecniche,
nonché informazioni utili per conoscere e valorizzare i punti di forza del candidato durante
il percorso di selezione.
Verranno inoltre forniti alcuni elementi indispensabili per raffrontare sotto l’aspetto
economico diverse opportunità lavorative.
Particolarità di questo corso:
 l’aspetto pratico ed esperienziale, costituito da esercitazioni individuali e di
gruppo in merito alla redazione della lettera di presentazione e del curriculum
vitae
 la comprensione da parte del candidato del punto di vista del selezionatore e
dell’azienda con la quale si desidera intraprendere un rapporto lavorativo
 l’unicità del candidato e la valorizzazione dei suoi punti di forza, nell’ottica di
affrontare con la giusta serenità il percorso di selezione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Preiscrizione obbligatoria tramite compilazione ed inoltro modulo scaricabile dal sito del
poliambulatorio Malatesta www.poliambulatoriomalatesta.it (area formazione)

PER INFORMAZIONI
Ufficio Formazione Cooperativa Luce sul Mare
formazione@lucesulmare.it

 DATA
15dicembre2018
DALLE 08.30 ALLE 12.30

 SEDE
Poliambulatorio Malatesta
Via Marecchiese 173 Rimini

 DESTINATARI
Tutte le professioni

 N.PARTECIPANTI
Massimo 30 partecipanti

 Crediti ECM
Non previsti

 COSTO

Edizione gratuita
con ingresso libero
Le offerte libere eventualmente
raccolte verranno devolute alla
FIDER ONULS (Fondazione
Italiana Disabilità e
Riabilitazione) per le sue attività
di ricerca

 TERMINE
ISCRIZIONI
Entro il 10 dicembre 2018
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Programmazione giornata dalle ore 08.30-12.30



Registrazione dei partecipanti
Argomenti:

1.
2.
3.
4.
5.

La comunicazione
La redazione della lettera di presentazione
L’impostazione del curriculum vitae
Il colloquio di lavoro
Elementi retributivi e differenti proposte di lavoro
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SCHEDA DI PREISCRIZIONE - Compilare la scheda in modo chiaro e in ogni parte
DA RESTITUIRE TRAMITE MAIL

formazione@lucesulmare.it oppure tramite fax 0541/331868

Titolo dell’evento :

Dietro le quinte del percorso di selezione CI SEI TU

Organizzato da:

progetto MY FORM (Cooperativa Luce sul Mare scrl onlus, Poliambulatorio Malatesta, Fider Onlus)

Data:

15dicembre 2018 08,30-12,30 4 ore

Luogo:

presso Poliambulatorio Malatesta della Cooperativa Luce sul Mare scrl ONLUS
Via Marecchiese 173 – 47922 RIMINI

Cognome e Nome:
Nato a:

il:

Codice Fiscale:
Residenza completa

CAP:

Cell:
E-mail:
Qualifica Professionale:
Barrare la casella corretta: lavoratore autonomo 
lavoratore dipendente 

lavoratore convenzionato 
privo di occupazione 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Esprimo il mio consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati con le finalità e modalità stabilite dalla legge sulla
Privacy – Informativa Art 13 Regolamento UO 2016/679 DEL 27/04/2016

Preiscrizione obbligatoria; la sua partecipazione al Corso Le verrà confermata tramite comunicazione
all’indirizzo mail da Lei indicato.
Data............................

Firma....................................................................................

