
 

 

Presentazione Corso di Formazione Professionale -  
COMUNICAZIONE EFFICACE e PERSONAL BRANDING  
PER DISEGNARE IL TUO FUTURO PROFESSIONALE 

FSE 2007/2013 – Asse II – Ob. Spec. E – n. 192216 

 
 

Obiettivi 
generali del 
corso 

 

 

 

 

Contenuti 

 

 

 

 
Prospettive e 
sbocchi 
professionali 

Il mondo del lavoro è in costante cambiamento e richiede di saper dare consistenza alle proprie competenze, di saper 
individuare i propri punti di forza e di saper sviluppare nuove abilità in linea con lo scenario contemporaneo.  Ogni 
giorno emergono nuove necesstià e le persone hanno bisogno di conoscere come potersi muovere, come comunicare, 
come organizzarsi e come dare delle risposte credibili ai fabbisogni personali e aziendali. 

L’obiettivo del corso è di formare al Personal Branding, ovvero persone in grado di disegnare bene il proprio profilo 
professionale, di creare un proprio progetto lavorativo e saperlo comunicare in modo efficace. 
Il corso è finalizzato alla formazone di competenze specifiche in Comunicazione efficace, Comunicazione online, 
Management e Cultura d’impresa. 

Il corso si sviluppa in 9 moduli, 2 laboratori, 3 sess ioni di carer caoching individuali e tratta i segue nti 
argomenti:  
1. Comunicazione efficace e relazioni interpersonali. 
2. Modelli di pensiero per lo sviluppo di idee e progetti. 
3. Identity check: conoscere se stessi, i propri punti di forza e di miglioramento. 
4. Le caratteristiche delle diverse posizioni professionali. 
5. Azienda e cultura d’impresa. 
6. Il leader e il team player nelle organizazioni. 
7. Job Identity Check: conoscere e dare forma alla propria identità professionale. 
8. Personal Branding: il posizionamento professionale e la comunicazione online. 
9. Job action: il piano d’azione per sviluppare un progetto personale. 
-Laboratorio di  Creatività : idee e metodi per lo sviluppo di abilità creative ed espositive. 
-Laboratorio  aziendale:  focus group su esperienze aziendali. 
-Career coaching:  3 incontri individuali per monitoraggio degli apprendiemti e focalizzazione su obiettivi personali. 
 
Con questo corso innovativo, il CIOF di Pesaro  intende promuovere nuove forme di azione sistemiche utili a costruire il 
proprio futuro professonale e formare persone che conoscano le nuove competenze e abilità richieste dall’evoluzione 
socio-economica.. 

Destinatari 
N° 15 INOCCUPATI, DISOCCUPATI, LAVORATORI IN MOBILIT À’ (ANCHE IN DEROGA E/O 
PERCETTORI DI ASPI/NASPI/DIS-COLL), CIGS (ANCHE IN DEROGA ), iscritti al Centro per 
l’Impiego.  

Requisiti 
d’accesso al 
corso 

I candidati devono possedere una Laurea triennale o magistrale , conoscenza di base d’informatica, web 
e social network. Conoscenza di base di lingua inglese. 

Durata totale 
130 ore  così articolate: 126 ore di teoria ed esercitazioni, 3 ore individuali di carer caoching, 1 ora verifica 
finale. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede ed orari 
Info:  0721-3592803 - 3592802- Fax.0721-3592821-e-mail: l.molinari@provincia.ps.it –  
e-mail: p.girolomoni@provincia.ps.it  
Sede Corso : CIOF di Pesaro, via Luca della Robbia, 4  
Periodo di realizzazione :  Indicativamente settembre-novembre 2015  
Orario delle lezioni : Il calendario prevede indicativamente un impegno di massimo 4 giorni a 
settimana  per massimo 7 ore a giornata  
Selezione : Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori ai posti disponibili, si procederà alla 
selezione per l’ammissione al corso (test psicoattitudinale e colloquio motivazionale). L’eventuale 
selezione sarà il giorno 16/09/2015 ore 9.00 presso il CIOF di Pesaro, via Luca della Robbia, 4  

SCADENZA ISCRIZIONI 11/09/2015   www.provincialavoro.it 

Attestato 
 
Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di un attestato di frequenza  valido ai sensi 
della L. R. 31/98 art. 8, previa frequenza di almeno il 75% delle ore complessive del corso. 

Presentazione 

Corso 

Sala Convegni “E. Tomasucci”  -  Piano Terra del Centro per l’Impiego, 
l’Orientamento e la Formazione di Pesaro , via Luca della Robbia, 4 

8 settembre 2015 – ore 17.00  
 


