
PERCORSO FORMATIVO 2017

MS Marketing di se stessi Durata: 2 giorni frequenza obbligatoria

SM Social Media Durata: 2 giorni

ACV Regole e trucchi per rendere il CV interessante Durata: 1 giorno frequenza obbligatoria

AVI Prepararsi all’intervista vincente Durata: 1 giorno frequenza obbligatoria

ARC Costruire e ampliare la propria rete di contatti Durata: 1 giorno frequenza obbligatoria

LSP Ricerca d'impiego attiva con Lego Serious Play® Durata: 1 giorno

C Ciclo di Coaching Individuali Durata: 1 ora frequenza obbligatoria

MT My Time Durata: 1 giorno frequenza obbligatoria

GS Gestione dello Stress Durata: 1 giorno frequenza obbligatoria

DP Dinamiche Personali Durata: 1 giorni

Questo corso permette di migliorare alcune dinamiche personali quali la capacità di interagire in un ambiente multicultuale professionale e non, l’imparare ad ascoltare attivamente e il 

riuscire a gestire una mole notevole di informazioni ricordando quanto necessario.

Ciclo di incontri individuali per fornire al partecipante i migliori elementi e le migliori informazioni per ottimizzare le sue ricerche di lavoro ed il modo in cui si presenta nel mondo del 

lavoro.

Offerta formativa per ampliare e approfondire le proprie competenze relazionali e di efficacia personale.  

I partecipanti impareranno a conoscere la loro gestione del tempo e come dare le giuste priorità a compiti ed attività da svolgere,  sapendo pianificare a breve-medio-lungo termine

ed organizzando il proprio tempo per frequenze.

Sviluppo Personale

Al termine del corso il partecipante saprà riconoscere e gestire le proprie emozioni, in particolare quelle che creano pressione, e saprà affrontare meglio lo stress applicando le principali 

regole e mediante tecniche di rilassamento. Verrà analizzato l'influsso dello stress sullo stato psicofisico, verranno definiti i diversi livelli di stress e le sue fasi di evoluzione, i fattori 

stressanti dovuti alla perdita del lavoro e verrà effettuata una riflessione sulla trasformazione del proprio stile di vita. 

Per far fronte ad un mercato del lavoro sempre più competitivo e selettivo è importante prendere consapevolezza delle proprie competenze professionali, definire il proprio piano 

d'azione professionale e individuare la strategia più efficace per migliorare la propria visibilità sul mercato del lavoro. 

InnoPark propone un percorso volto al consolidamento delle nozioni teoriche necessarie per un veloce rientro sul mercato del lavoro e di assistere ogni partecipante individualmente per 

far fronte in modo mirato alle sue esigenze.

Sostegno al Rientro sul Mercato di Lavoro

Attraverso l’applicazione della metodologia Lego Serious Play, i partecipanti esplorano le strategie per il rientro nel mercato del lavoro, definendo gli elementi chiave e i fattori di 

successo.

 

Vengono forniti gli elementi essenziali per impostare correttamente e consapevolmente un fascicolo di candidatura e presentarsi nelle migliori condizioni ad un colloquio di lavoro.

Il partecipante sarà in grado di individuare, definire e valutare la propria efficacia personale attraverso una maggiore consapevolezza delle proprie competenze professionali e di poterle 

presentare al meglio nel suo Curriculum Vitae e in occasione di un colloquio di selezione, come anche di individuare eventuali nuovi settori professionali ai quali rivolgersi.

Questo corso si propone di far chiarezza in merito alle potenzialità dei social media in ambito della ricerca d’impiego e di motivare il partecipante a curare il proprio profilo virtuale per 

migliorare la visibilità sul mercato di lavoro, alternando spiegazioni teoriche a casi pratici ed un workshop finale per creare un profilo professionale su LinkedIn o rendere efficace un 

profilo già esistente. 

L'obiettivo di questo atelier di lavoro è quello di avere redigere il proprio CV secondo il formato/modello che meglio rappresenta il proprio profilo personale. Inoltre, il partecipante sarà 

in grado di stabilire, e di conseguenza variare, quella parte del CV (indicativamente pari al 20%) che si adatta alle esigenze del mercato. Verrà anche redatta una lettera di presentazione 

ad esempio.

Effettuando e analizzando le simulazioni di colloquio dei partecipanti all’atelier, si prenderà coscienza delle proprie buone risposte e dei miglioramenti necessari per eliminare i punti più 

deboli, potendo aumentare la propria sicurezza in se stessi ed affrontare i futuri colloqui in modo strutturato ed efficace.

L’atelier prevede una breve introduzione teorica per porre l’accento sulle principali tematiche connesse alla struttura del colloquio, alla relazione interpersonale e al linguaggio del corpo. 

Il resto del tempo è un susseguirsi di esercitazioni, simulazioni, role play anche fra gli stessi partecipanti.

Al termine di questo atelier ogni partecipante avrà definito la propria strategia di contatto che sarà in grado d’implementare dal giorno seguente. Avrà, attraverso simulazioni, testato il 

proprio approccio prendendo coscienza dei miglioramenti necessari per aumentare la propria efficacia aumentando la sicurezza in se stesso.



DD Diritti e Doveri dei Disoccupati Durata: 1 giorno frequenza obbligatoria

MSI Marketing e Strategia d'Impresa Durata: 3 giorni

IRM Innovation & Risk Management Durata: 2 giorni

BP Business Plan Durata: 3 giorni

PI Proprietà Intellettuale Durata: 2 giorni

WEB Creazione siti internet Durata: 1 giorno

GP Gestione Progetti Durata: 5 giorni frequenza obbligatoria

CID Atelier di preparazione alla certificazione IPMA Durata: 2 giorni

CA Comunicazione Attiva Durata: 2 giorni frequenza obbligatoria

TV Tecniche di Vendita Durata: 1 giorno

Il corso è orientato all’apprendimento dei meccanismi che regolano la comunicazione nella vita professionale e privata. Il partecipante prenderà consapevolezza dell’importanza di una 

comunicazione efficace come strumento di successo in ambito professionale e di miglioramento delle proprie relazioni interpersonali. Attraverso attività pratiche verranno inoltre viste le 

principali tecniche di PNL e public speaking.

Il corso è orientato all’apprendimento di metodi efficaci per la promozione di un progetto o la vendita di un prodotto applicando le principali tecniche di comunicazione proprie della 

vendita. Il partecipante sarà in grado di superare filtri ed ostacoli nella promozione del progetto e riconoscere le principali dinamiche con il cliente.

Il corso si propone di introdurre i concetti fondamentali sulle varie forme di tutela della proprietà intellettuale. I partecipanti impareranno a vedere la proprietà intellettuale come asset 

da sfruttare sul mercato a vantaggio di tutti attraverso workshop di gruppo e case studies.

Questo workshop si propone di dare le nozioni di base e gli strumenti necessari per sviluppare e promuovere un sito web utilizzando Wordpress. Al termine della giornata il partecipante 

avrà creato il proprio sito. 

Conseguito il corso di gestione progetto, il partecipante può partecipare a questo atelier per conoscere il proprio grado preparazione in materia ed esercitarsi mediante esami IPMA di 

anni precedenti e lo studio di gruppo, e di far attestare le sue competenze con un esame di certificazione dalla durata di 3 ore (IPMA livello D, tassa a carico del partecipante)

La certificazione si orienta allo standard internazionale IPMA (International Project Management Association).

L'iscrizione all'atelier di preparazione e all'esame avverrà al termine del corso GP

Questo ciclo di corsi propone gli strumenti e le metodologie necessari per mettere in pratica in modo efficiente le attività legate al progetto di rientro sul mercato del lavoro ed il progetto 

di InnoPark e orientarsi verso l'ottenimento degli obiettivi posti.

Al termine di questo corso il partecipante conoscerà le fondamenta teoriche e sarà in grado di applicare i principali metodi per la gestione efficiente di un progetto; dall'avviamento alla 

pianificazione, il monitoraggio, il marketing e la gestione dei rischi sino alla chiusura. 

Gestione Progetti

Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono apprendere come costruire efficacemente il proprio business plan e ha l’obiettivo di fornire la conoscenza della struttura e i criteri di base per 

la progettazione e la realizzazione di un efficace documento esplicativo del business attraverso il supporto di materiale didattico, esercitazioni pratiche e la continua interazione fra i 

partecipanti.

Offerta formativa per ampliare e approfondire le proprie competenze professionali e trasversali. Non è necessaria alcuna conoscenza pregressa per partecipare.

Al termine di questo corso il partecipante conoscerà il quadro complessivo dei propri diritti e doveri durante il periodo della disoccupazione ai sensi della LADI.

Corsi Complementari

Il corso si propone di esaminare i principali concetti di marketing e di strategia d’impresa attraverso l’analisi di obiettivi, strategie, tattiche e mezzi di controllo per sviluppare nei 

partecipanti un approccio ai progetti che permetta di orientare l’operatività al cliente, alternando spiegazione teorica a case studies ed esercitazioni pratiche.  

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di inserire il management dell’innovazione e del rischio nel processo di gestione di progetto; di conoscere i singoli passi e strumenti ed il 

loro significato nella gestione dell’innovazione e del rischio; di applicare gli strumenti scelti ai progetti personali in modo pratico e corrispondente alla situazione e di vivere l’esperienza di 

una collaborazione in un gruppo di lavoro, senza fase preparatoria, di diversi passi di sviluppo.
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