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  PREMESSA 

IL LAVORO È L’ALTERNATIVA PER SOTTRARRE BRACCIA ALL’ILLEGALITÀ. 

Le riflessioni che sono all’origine di questa proposta di evento nell’ambito del progetto “Dentro e Fuori- 

Percorsi di integrazione”, e dell’approccio presentato nasce dall’osservazione e analisi delle innumerevoli 

proposte di orientamento al lavoro che sono, spesso, diffuse e realizzate in Italia e che purtroppo poco si 

confanno all’effettiva esigenza di chi è alla ricerca del lavoro; infatti, chi è in cerca di lavoro spesso vive 

la sua condizione in una posizione di alienazione, di emarginazione, di depressione che può aprire, 

soprattutto per i più giovani, la strada ad ambienti legati alla criminalità organizzata. 

 L’obiettivo di tali incontri è di rendere il soggetto “empowered”, vale a dire “potente”, rafforzando le 

dimensioni di fiducia, di autodeterminazione, di autoregolazione, affinché il compito assegnato sia fonte 

di responsabilizzazione e di attivazione di energie positive. 

   

  OBIETTIVI 

Il Job Coaching Day, consiste in una formula di orientamento al lavoro innovativa in Italia ma consolidata 

in Usa. Il progetto, già sperimentato con successo da Angeli Flegrei ha riscosso grande successo ed 

efficacia. In pratica i partecipanti verranno guidati, per un’intera giornata, da uno Staff di esperti in self-

empowerment e in Selezione del personale alla scoperta del proprio Sé professionale, dei proprio punti di 

forza, di migliorabilità, delle proprie passioni dei propri obiettivi professionali, su problematiche strategiche 

nella ricerca del lavoro.  

Job Coaching Day significa realizzare un’esperienza di orientamento unica e originale perché promuove 

il protagonismo dei partecipanti; crea un “evento concretamente orientativo” per chi è in cerca di 

lavoro.  

L’oggetto di intervento è rappresentato dalla leadership di sé, vale a dire dello sviluppo del soggetto 

attraverso l’espressione di nuove potenzialità che possono divenire patrimonio anche dell’organizzazione. 

- self efficacy(l’essere fiduciosi che di fronte ad eventi stressanti si sarà capaci di usare bene le 

proprie risorse)  

- internal locus of control (l'orientamento dell'attenzione rivolto a fattori interni alla persona piuttosto 

che esterni nello spiegare ciò che accade).  

- positive thinking (la presenza del pensiero positivo che permette di concentrarsi su ciò che si può 

fare per risolvere un problema piuttosto che concentrarsi sulle cause del problema, analizzando le 

risorse disponibili piuttosto che quelle mancanti). 

- hopefulness (la fiducia nel futuro, ovvero la tendenza a pensare che interverranno dei fattori utili o 

importanti che aggiungeranno risorse o possibilità di azioni nuove).  

- process thinking (un orientamento al processo piuttosto che al contenuto, porta l'individuo a 

riflettere sul come fare piuttosto che fermarsi sul cosa è successo. 
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La presenza di queste componenti farà poi la differenza tra la risposta efficace o meno efficace 

nell'affrontare la ricerca attiva del lavoro, la stesura del proprio Curriculum Vitae efficace, la 

partecipazione a colloqui di selezione. 

Durante questo evento nell’ambito del progetto “Dentro e Fuori – Percorsi di integrazione” verrà 

presentato il progetto e l’attività dell’Associazione La Sorgente e la possibilità di poter contribuire 

nell’attività di volontariato alle attività della stessa. 

 

   

 

 

 

  Programma 

Date:   mercoledì 16 marzo 2016 

            mercoledì 20 aprile 2016 

 

Durata: 1 giornata dalle ore 9.30 alle ore 17.30  

Argomenti 

- Aree del Self-empowerment 

(self efficacy, internal locus of control, positive thinking, hopefulness, process thinkin) 

- Presentazione di sé stessi 

- Ritrova la tua passione, I tuoi valori e i tuoi talenti 

- Le domande di Auto-coaching 

- Il curriculum vitae e la lettera di presentazione efficaci. Il video curriculum. 

- Le agenzie interinali e i portali) 

- Assessment Center – Esercitazione 

- I colloqui individuali - Simulazione colloqui di selezione 

- Piano di Azione personale 

- Presentazione calibrata 

Tipo attestato: Attestato di partecipazione 

Location: Napoli ( o altra sede da definire) 

   

 

 


