IN COLLABORAZIONE
CON

COSA, DOVE E QUANDO!
I TEMI DEGLI INCONTRI

GIORNI E ORARI

SIZIANO

TORREVECCHIA
PIA

GIUSSAGO

Biblioteca
Comunale
Via della
Stazione 5

Spazio #Open
Via Libertà

Sala Polifunzionale
P.zza Cesarino
Sacchi 3

14/10

11/11

21/10

18/11

28/10

25/11

il personal branding, i social network e il curriculum vitae per promuovere la propria professionalità
le opportunità in Italia e in europa, le reti professionali e nuovi modi di lavorare; garanzia giovani,
servizio civile, servizio volontario europeo, scambi, borse di studio, stage, tipologie di rapporti di
lavoro

5/10
12/10

9/11
16/11

19/10

23/11

26/10

30/11

CCIAA PAVIASVILUPPO

3 corsi di formazione distinti e settoriali:
crea la tua impresa nel settore dei servizi all'infanzia
crea la tua impresa nella ristorazione

percorsi formativi avvio di impresa, mentorin e coaching per stendere idea di business
testimonianze ed incontri con i protagonisti (startuppers, imprenditori, finanziatori)
processo di avviamento di una impresa
mentoring e coaching: lo sviluppo e la sistematizzazione di un'idea di business

CSF

venerdì 17.00 - 21.00

espressione e consapevolezza di sé, individuazione e bilancio delle proprie competenze. Motivazione
e ri-motivazione alla formazione e al lavoro
il capitale esperienziale, formativo, relazionale e sociale, il progetto professionale,
mercoledì 17.00 - 21.00
autoimprenditorialità, tipologie di rapporti di lavoro
i social network e il curriculum vitae, il personal branding, garanzia giovani, progetti europei e stage

UNIMI

STRIPES

PARES

come individuare le proprie competenze, farle emergere, valorizzarle, alimentare il proprio capitale
relazionale e sociale, costruire il proprio progetto e percorso professionale

crea la tua impresa innovativa

organizzazione aziendale, diritto societario, come funziona una società, tipi di società esistenti, come
gestire un'azienda

giovedì 9.15 -13,15
martedì 9.15 - 13.15
martedì
9.15 - 13 e 14 – 17.15

20/10
8/11
13/12

5 incontri presso l'Università di Milano
Via Conservatorio 7 Milano
IN FASE DI CALENDARIZZAZIONE!

sabato 9.00 - 13.00

24/9
1/10
8/10
15/10
22/10
29/10

5/11
12/11
19/11
26/11
3/12
10/12

AURORA 2000
OLTRE CONFINE

la webradio come strumento pedagocico
radio: dalla tecnica al linguaggio
dalla radio alla web radio
video e comunicazione cross mediale
basi per grafica digitale
ufficio stampa nel sociale e social networking
3 incontri di formazione distinti:
comunicare con i social network
art and stories: la storia di un successo femminile
i social network come possibilità promozionale della propria idea imprenditoriale: facebook,
instagram e linkedin

19/9
26/9
3/10
10/10
17/10
24/10

lunedì 16,00 - 20.00

A SIZIANO
Sabato 9.00 - 12.00
A TORREVECCHIA PIA e
CASORATE PRIMO
venerdì 15.30 - 18.30

19/11

23/9

26/11

30/9

3/12

7/10

CCIAA PAVIASVILUPPO

…E ANCORA…

Sportello orientamento per aspiranti imprenditori e nuove imprese (punto nuova Impresa)
Assistenza personalizzata per la messa a punto dell'idea imprenditoriale
(business plan, marketing plan, analisi di mercato)

Su appuntamento

EVENTUALI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CALENDARIO SARANNO PUBBLICATE SUL SITO WWW. DIREFARELAVORARE .IT e SULLA PAGINA FACEBOOK DIRE FARE LAVORARE - IL CANTIERE DELLE IDEE

CASORATE PRIMO
Aula consigliare
Via dell'Orto 15

23/9
30/9
7/10

E IDEE

4/11
11/11

