Città di Valdagno

Valdagno, 5 settembre 2014

COMUNICATO STAMPA
PENSARE, SCRIVERE E PRESENTARE IL PROPRIO CV
martedì 23 e giovedì 25 settembre, ore 14.30
sala Rachele Soave, Corso Italia 63, Valdagno
Progetto Giovani di Valdagno propone un corso di 8 ore in due giornate, Martedì 23 e giovedì 25
settembre, per imparare a pensare, scrivere e presentare il proprio Curriculum Vitae ma non solo.
Il corso, dedicato in via prioritaria a neo laureati e a neo diplomati in cerca di occupazione, è destinato a
chi desidera riflettere su di se, focalizzare i propri obiettivi professionali e imparare a diventare
imprenditore di sé stesso, creandosi quelle opportunità e occasioni che il mercato del lavoro attuale
sembra non offrire. Come? Anche attraverso l'utilizzo di socialnetwork come Linkedin o Cvgram e di una
comunicazione efficace di sé stessi.
L’Assessore alle Politiche Giovanili Michele Vencato: “Al giorno d’oggi è sempre più importante
saper presentare la propria candidatura valorizzando punti di forza, obiettivi e valori professionali. La
comunicazione moderna non passa solo attraverso il CV ma richiede anche lo sviluppo di abilità legate
all'utilizzo dei socialnetwork e del web. Altrettanto importante è saper analizzare il mondo del lavoro e i
suoi diversi interlocutori, per potersi proporre e muovere nel mercato. E ancora prima, è fondamentale
riuscire ad immaginare sé stessi nel futuro e imparare ad individuare le proprie peculiarità e le strategie
utili per concretizzare quest’immagine.”
Il corso, che sarà tenuto da un'operatrice specializzata di Progetto Giovani, si struttura in due incontri di
4 ore ciascuno che si terranno presso la sala Rachele Soave di Palazzo Festari con il seguente
programma:
Martedì 23 settembre
- Obiettivo professionale: che cos'è e come individuarlo
- Conoscere il mercato del lavoro
- Strategie utili per emergere e Personal branding
Giovedì 25 settembre
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- Scrittura del Curriculum Vitae
Per partecipare al corso è obbligatoria l’iscrizione attraverso il modulo di iscrizione pubblicato su
www.progettogiovanivaldagno.it o chiamando lo 0445.405308
L'iniziativa è a pagamento e segue il tariffario già stabilito per la stesura del CV:
10.00 euro per i residenti a Valdagno con meno di 25 anni; 25.00 euro per i residenti a Valdagno con più
di 25 anni e per tutti coloro che risiedono in un altro comune.
Le attività si svolgeranno in gruppo. Il corso verrà attivato con un minimo di 5 iscrizioni e per un massimo
di 10 persone.
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