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IL SUO SUCCESSO CON INNOPARK

InnoPark assiste profili specialistici e quadri in cerca di impiego offrendo l’opportunità 
di aggiornare le proprie competenze professionali e sociali per reintegrarsi rapida-
mente nel mercato del lavoro. Il programma, della durata massima di 6 mesi, è offerto 
in 8 centri e nelle 3 lingue nazionali.

GRUPPO TARGET DEL PROGRAMMA

I NOSTRI PARTECIPANTI DICONO DI NOI

ZURIGO, Michael G.: quanto ho appreso mi sarà utile
Sono molto soddisfatto del programma InnoPark. Quello che ho imparato, ora 

posso implementarlo nella vita di tutti i giorni e nel mio nuovo lavoro.

SAN GALLO, Stefan G.: InnoPark mi ha dato una struttura chiara
I corsi per lo sviluppo della personalità sono il top. Mi hanno permesso

di trovare un nuovo lavoro. 

OLTEN, Sasa N.: una parte importante della soluzione
Per me, lo scambio e la cooperazione con persone che la pensano allo stesso 
modo e persone nella stessa situazione è una parte importante della soluzione.

BAAR, Bernd L.: da licenziato a esperto di Blockchain
Sono stato licenziato per motivi operativi. Dopo aver frequentato il programma 

InnoPark, presso la mia azienda, sono ora un esperto di blockchain.

LOSANNA, Romain B.: Networking, formazione, progetti – What else?
InnoPark è molto più di una misura: è la possibilità di svilupparsi in un ecosistema.  Sono 
stato in grado di fondare la mia start-up LINEOPI. 

MANNO, Mario L.: strategie efficaci  
Il mio tempo presso InnoPark è stato ben speso. Ho migliorato le mie competenze, 
ampliato la mia rete e imparato come raggiungere i miei obiettivi. 

FORMAZIONE CONTINUA
Una certificazione di gestione 

progetto e ulteriori corsi, rafforzerà 
le sue competenze professionali e 

sociali, migliorando il CV

PROGETTI
Lavorando sul proprio progetto o su un 
progetto partner (ad es. con aziende) 

promuoviamo le competenze richieste 
dal mercato del lavoro

COACHING
Attraverso suggerimenti professionali, si 
affrontano le sfide individuali, si esamina 
la propria carriera, si ottimizzano il pro-
prio dossier e le capacità di interazione

NETWORKING
Nei corsi, nel lavoro di progetto, 

tramite LinkedIn e in occasione di 
eventi, espanderà la sua rete profes-

sionale e aprirà nuove opzioni 

IL PROGRAMMA  
INNOPARK

VANTAGGI DEL PROGRAMMA INNOPARK

Sviluppo delle competenze Lavoro strutturato
                                                                                                                                                  

Dossier orientato al mercato Realizzazione di strategie di successo
Neue Leute kennenlernen

Certificazione riconosciuta
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Sono idonee a partecipare, con il consenso del loro consulente, persone in cerca di 
impiego provenienti da ogni settore e regione, in possesso di una formazione specia- 
listica, dirigenti e quadri, che sono iscritte presso URC, AI o assistenza sociale.        



FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nel mercato odierno del lavoro, con esigenze in continua evoluzione e un incremento della 
richiesta di competenze nella gestione di progetto, qualifiche e competenze aggiornate 
sono più importanti che mai. Ecco perché con noi può aggiornare e acquisire nuove com-
petenze professionali e ottenere una certificazione nella gestione di progetto.

ASPETTI CHIAVE PER LA PROMOZIONE DELLE SUE COMPETENZE

Competenze sociali e personali
(leadership, comunicazione, gestione 

dei conflitti, ecc.)

Competenze imprenditoriali 
(Business model, Marketing, 

Business Plan, ecc.)

Rientro nel mercato del lavoro
(Networking, Social Media,
Branding personale, ecc.)

I nostri corsi 
(online, in presenza o

E-Learning) 

LAVORARE PER PROGETTI

Al fine di applicare le conoscenze apprese e promuovere le competenze di progetto 
richieste dal mercato del lavoro, si lavora su progetti reali, potendo ottenere un certifi-
cato di lavoro. Le opzioni offerte sono:

 � Progetto personale: sviluppi la sua idea di business 

 � Progetto interno: collabori ad un progetto InnoPark

 � Progetto esterno: collabori ad un progetto di un nostro partner

La collaborazione a progetto con InnoPark ha dato vita a molte start-up 
di successo nei settori della consulenza, dell‘immobiliare, della moda, 
dei media, ecc.

Scopri di più

COACHING INDIVIDUALE
Nelle sessioni di coaching, si riflette sui risultati del suo portfolio di carriera con i nostri 
esperti. Inoltre, migliorerà la sua strategia di candidatura ricevendo consigli e spunti alle 
sue domande relative ai suoi obiettivi personali o di attività a progetto.

Employability-Coaching 
Focus individuale in relazione al suo 
reinserimento nel mercato del lavoro

Coaching di progetto
Consulenza e supporto personale per il 

progetto scelto 

Sostegno individuale
con diversi specialisti
Scopri di più

RETE PERSONALE E NETWORKING

Molti posti di lavoro sono assegnati nel mercato del lavoro “nascosto”, approfittare 
di ogni opportunità di networking è fondamentale. InnoPark dà molta importanza 
all’espansione della sua rete per aprire nuove prospettive con le seguenti misure:

 � Networking giornaliero: durante il lavoro di progetto e nei corsi

 � Eventi di Networking: incoraggiamento alla partecipazione di eventi esterni

 � Corsi di formazione tematici: Networking, LinkedIn

 � Gruppo LinkedIn: accesso ai nostri gruppi Alumni in LinkedIn
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LE SUE OPZIONI DI COACHING

L’EFFICACIA DEL PROGRAMMA INNOPARK

Life-Coaching
Domande e spunti in relazione 

ai suoi obiettivi personali

https://www.innopark.ch/it/academy
https://www.innopark.ch/it/academy
https://www.innopark.ch/it/academy
https://www.innopark.ch/it/progetti
https://www.innopark.ch/it/coaching


ULERIORI PROGRAMMI DI INNOPARK
Per i gruppi target elencati, offriamo inoltre i seguenti programmi:

ENGLISH PROGRAM
Il nostro intensivo programma in inglese per professionisti e manager 
in cerca di lavoro con una conoscenza limitata di una lingua nazionale.

PROGRAMMA AI
Per gli specialisti e i manager registrati presso l’AI, offriamo 
un reinserimento graduale basato sui propri punti di forza.

Scopri di più

INNOSWISSTART (VD)

Il programma mira a promuovere l‘integrazione sociale, culturale e 
professionale dei lavoratori stranieri che hanno poca conoscenza del 
mercato del lavoro svizzero.

TWO4AJOB (NE)

Per tre mesi, una persona più anziana e una più giovane lavorano 
insieme nella ricerca di lavoro, per beneficiare del diverso know-how.

INNOHUB
Per professionisti e aziende, offriamo formazione 
aziendale, consulenza professionale, coaching ed 
eventi per soddisfare con successo le esigenze del 
mondo del lavoro 4.0 con le giuste competenze.

Scopri di più

INNOPARK: FATTI & CIFRE
Essendo una delle più importanti misure nazionali di integrazione, InnoPark collabora 
da molti anni, con successo, con la SECO, i Cantoni, l‘URC, l‘AI e i servizi sociali.

Con i propri programmi, nel corso degli anni, InnoPark ha accompagnato con successo 
migliaia di specialisti e quadri in cerca di impiego.
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Tasso di reinserimento

70 %
Partecipanti annuali

1200

Soddisfazione dei clienti

5.3/6
Anni di esperienza

20

Sedi in tutta la Svizzera
8

Dipendenti

ca. 45

Formatori & Coaches

ca. 70
Lingue del programma 
(DE, FR, IT, EN)
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CH

Certified

https://www.innopark.ch/it/
https://www.innohub.ch/


SEDI E CONTATTI INNOPARK
Gli 8 centri di InnoPark nella Svizzera tedesca, nella Svizzera francese e in Ticino, sono 
dotati di infrastrutture all‘avanguardia. Luoghi di lavoro moderni, ampie sale di for-
mazione e luoghi di incontro open space, promuovono un apprendimento e un lavoro 
efficace.

InnoPark San Gallo 
Zürcherstrasse 204f
9014 St. Gallen
st.gallen@innopark.ch
071 511 22 93

InnoPark Sede Centrale
Thurgauerstrasse 40
8050 Zürich
info@innopark.ch
052 260 59 59

InnoPark Baar
Altgasse 63
6340 Baar
zentralschweiz@innopark.ch
041 545 99 00

InnoPark Friborgo
Rue Jacques-Gachoud 3
1700 Fribourg
fribourg@innopark.ch
026 534 90 82

InnoPark Olten
Frohburgstrasse 5
4600 Olten
olten@innopark.ch
062 544 17 17

InnoPark Losanna  
Rue du Petit-Chêne 38
1003 Lausanne
lausanne@innopark.ch
024 524 20 20

InnoPark Manno
Via Cantonale 18
6928 Manno
segreteria@innopark.ch
091 601 12 11

InnoPark Ginevra 
Rue de Lausanne 44
1201 Genève
geneve@innopark.ch
022 301 69 64

FRIBORGO

GINEVRA

OLTEN
ZURIGO

Centro di formazione & centrale

SAN GALLO
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LOSANNA
Centro di formazione

MANNO
Centro di formazione

InnoPark Zurigo
Thurgauerstrasse 40
8050 Zürich
zuerich@innopark.ch
044 577 50 50

BAAR 
Centro di formazione


