
Programma nazionale sostenuto dalla Segreteria di Stato dell’economia per 
l’impiego temporaneo.

Sviluppare la propria collocabilità | 
migliorare le proprie competenze 
sociali | aumentare la fiducia in se 
stessi attraverso incontri individuali 
di coaching | passare dalla teoria 
alla pratica su progetti concreti | 
misurare le proprie prestazioni | 
valorizzare e condividere le proprie 
competenze | incoraggiare il lavoro 
di gruppo all’interno dei team di 
progetti interdisciplinari | utilizzare 
una piattaforma innovatrice | 
stabilire contatti con potenziali da-
tori di lavoro o partner | sviluppare e 
coltivare la propria rete di contatti | 

InnoPark vi offre:

Formazione continua, sviluppo personale e coaching 
professionale, sostegno su misura nella gestione di 
progetti personali o in collaborazione con ditte es-
terne.

Le persone in cerca di un nuovo impiego con un 
profilo corrispondente al programma sono invitati a 
prendere contatto con un centro InnoPark.

Trovate il Centro più vicino a voi:

InnoPark Schweiz AG T +41 (0)52 260 59 59
Sede centrale F +41 (0)52 260 59 50
Thurgauerstrasse 40 info@innopark.ch
CH-8050 Zürich-Oerlikon www.innopark.ch

Centro Zurigo Centro-Svizzera centrale
8050 Zürich-Oerlikon 6340 Baar
+41 (0)44 577 50 50 +41 (0)41 545 99 00

Centro Olten Centro San Gallo
4600 Olten 9014 St. Gallen
+41 (0)62 544 17 17 +41 (0)71 511 22 93

Centro Friborgo Centro Ticino
1700 Fribourg 6928 Manno
+41 (0)26 534 90 82 +41 (0)91 601 12 11

Centro Losannna Centro Ginevra
1003 Losanna 1202 Genève
+41 (0)24 524 20 20 +41 (0)22 301 69 64

InnoPark
Il trampolino 
verso l’impiego



InnoPark è la risorsa per 
il reinserimento rapido e 
sostenibile sul mercato del 
lavoro. Il nostro program-
ma include formazione 
continua, lavoro nel con-
testo di un progetto con-
creto, coaching, sviluppo 
personale e sostegno nelle 
ricerche di lavoro, conce-
dendo le stesse possibilità 
in tutta la Svizzera e in 
stretta cooperazione con 
la Segreteria di Stato 
dell’economia (SECO).

Quali futuri partecipanti, 
vi attende un programma 
molto variato, innovativo 
e stimolante che vi darà 
la possibilità di mettere 
in pratica, approfondire 
e condividere le vostre 
esperienze e conoscenze.

Le vostre capacità e com-
petenze sono il fulcro di 
InnoPark. Riceverete infatti 
una formazione adattata 
ai vostri bisogni e a quelli 
del mercato, grazie ad un 
programma individuale 
di formazione continua e 
coaching. Il lavoro presso 
particolari strutture e 

all’interno di un team di 
progetto vi permetterà in-
oltre di ampliare la vostra 
rete di conoscenze.

Presso InnoPark, l’accento 
è messo soprattutto sui 
settori della gestione di 
progetti, innovazione e 
qualità, consulenza, svi-
luppo sostenibile, gestione 
ambientale, marketing e 
comunicazione, informati-
ca, web-design e multime-
dia, ecologia, economia, 
aiuto alla cooperazione e 
allo sviluppo sociale.

Lavoriamo su progetti 
d’interesse pubblico e 
sosteniamo i valori sociali.

Come indica il nostro 
nome, troverete progetti 
tecnico-scientifici, in 
ambito sociale e creativo, 
ad esempio nei seguenti 
campi: informatica in 
tutte le sue forme, fisica,  
biologia, biomeccanica, 
ingegneria meccanica, 
elettronica o elettrotecni-
ca, comunicazione visiva, 
marketing e sviluppo 
prodotti.

Progetto

Coaching

Network
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Profili dei partecipanti:
 + Diplomati di scuole superiori (Università, Politecnico, 

SUPSI, ecc…)

 + Quadri, dirigenti e specialisti di ogni settore

 + Volontà di imparare e autonomia

 + Affidabilità, iniziativa personale, attitudine alla  

comunicazione

Formazione 
continua


