COMUNICATO STAMPA
Valdagno, 9 dicembre 2014

PERSONAL BRANDING CON PROGETTO GIOVANI E BIBLIOTECA
L'evoluzione del curriculum: come trasformare la propria candidatura in una proposta di
successo
Appuntamento venerdì 19 dicembre in Biblioteca Civica Villa Valle
Biblioteca Civica Villa Valle e Progetto Giovani del Comune di Valdagno propongono un seminario gratuito, su iscrizione,
dedicato a laureandi, neolaureati e neodiplomati, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti indicazioni e strumenti utili per
iniziare a costruire un'immagine vincente di se stessi, promuovere e valorizzare le proprie competenze, sviluppare un piano
d'azione personale.
Sempre più spesso si sente parlare di Personal Branding e i professionisti che lo conoscono ne fanno la chiave del loro successo.
Saper creare un brand personale è utile a chi cerca lavoro per la prima volta, a chi vuole sviluppare una propria attività, lavorare
come freelance, o cambiare lavoro.
Cosa vuol dire Personal Branding? Fare Personal Branding significa individuare i propri punti di forza, definire ciò che rende
unica la propria candidatura, saper creare un proprio stile. Personal Branding è impostare una strategia per comunicare in
maniera efficace cosa si sa fare, come lo si fa, quali benefici si è in grado di portare ad un'azienda o ad un cliente.
L’incontro, condotto da Stefania Fiori, orientatrice e career counsellor di Progetto Giovani, è parte di un nuovo progetto che
vede Biblioteca Civica Villa Valle e Progetto Giovani collaborare nello sviluppo di attività legate all’orientamento scolastico
e professionale rivolto agli studenti degli istituti secondari superiori e agli studenti universitari e neo laureati che frequentano
la biblioteca cittadina.
Il seminario è gratuito ma su iscrizione e si svolgerà con un numero minimo di 8 e massimo di 15 partecipanti. Per iscriversi
è necessario compilare il modulo pubblicato sul sito www.progettogiovanivaldagno.it e sul sito del comune di Valdagno www.comune.valdagno.vi.it – alla sezione dedicata alla Biblioteca, entro martedì 16 dicembre 2014.
Informazioni e dettagli:
Progetto Giovani: 0445 405308
Biblioteca Civica Villa Valle: 0445 424545
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