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Progetto 21 - Operazione Rif. PA 2018
Percorsi di formazione permanente per persone non oc cupate, Azione 1, ambito territoriale di Bologna

 
 
 
FINALITÀ 
 
Il corso ha la finalità di trasmettere 
per saper individuare ed adottare le strategie più 
utili a trovare il giusto sbocco professionale
mercato attuale e ad affrontare il futuro contesto 
lavorativo. 
 
 
PROGRAMMA 
  
 

� Consapevolezza di sé e del contesto: 
valorizzare i propri punti di forza, 
minimizzare le proprie criticità, gestire le 
sensazioni negative di fondo
processo di cambiamento 
 

� Problem solving: concetti di base e processi 
che aiutano ad allenarsi per affrontare e 
gestire efficacemente nuove sfide

 
� Il galateo delle relazioni: 

comportarsi al meglio nei rapporti sociali
per vivere bene con se stessi e con gli altri

 
� Obiettivi e Risultati: modelli, tecniche e 

strumenti per costruire obiettivi ben 
formati  e realizzare un proprio piano d’az

 
 
 
DOCENZA  
 
Fulvia Silvestri, consulente e formatrice in ambito
comunicazione e business coaching. 
 
 
DESTINATARI 
 
Persone non occupate, in cerca di occupazione 
(minimo 6 – massimo 14 partecipanti)
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ha la finalità di trasmettere le competenze 
individuare ed adottare le strategie più 

utili a trovare il giusto sbocco professionale  nel 
attuale e ad affrontare il futuro contesto 

Consapevolezza di sé e del contesto: 
valorizzare i propri punti di forza, 

le proprie criticità, gestire le 
sensazioni negative di fondo , innescare il 

Problem solving: concetti di base e processi 
allenarsi per affrontare e 

gestire efficacemente nuove sfide  

Il galateo delle relazioni: regole per 
comportarsi al meglio nei rapporti sociali  

e con se stessi e con gli altri 

modelli, tecniche e 
strumenti per costruire obiettivi ben 

e realizzare un proprio piano d’azione 

consulente e formatrice in ambito 
 

Persone non occupate, in cerca di occupazione 
ssimo 14 partecipanti). 

  
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
 
16 ore di aula 
 
Martedì 24/09/2019 
Giovedì 26/09/2019 
Lunedì 30/09/2019 
Giovedì 03/10/2019 

 
 
 

SEDE DI REALIZZAZIONE
 

Ecipar Bologna,  via di Corticella 186

 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato con risorse 
Sociale Europeo. 
 
 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO
 
Attestato di frequenza  
 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
 
Coordinatore di progetto  
Claudia Zancanaro 
 
Tel. 051 4199720 
Fax 051 321096  
E-mail c.zancanaro@bo.cna.it
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DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

9-13 
9-13 
9-13 
9-13 

 
SEDE DI REALIZZAZIONE  

via di Corticella 186. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato con risorse del Fondo 

RILASCIATO  

ISCRIZIONE  

 

c.zancanaro@bo.cna.it 

 

 

 
 


