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Altre informazioni:
Il corso ha una durata di 4 ore e mezza e si svolgerà sulla piattaforma Zoom.
Progettazione a cura di Pane e Internet. I formatori sono Ambra Notari, Damiana Aguiari, Janice
Diamantino Caribè, Francesca Sanzo e Anna Rosa Martino esperti in competenze digitali.
Requisiti del corso:
Possedere un indirizzo e-mail;
Disporre di uno smartphone o di un pc con connessione Internet;
Dotarsi possibilmente di auricolari/cuffia per seguire al meglio le lezioni;

> ISCRIZIONE ONLINE

Questioni rilevanti
Come posso creare un curriculum in formato europeo corretto? Come usare i social per trovare lavoro e
costruire una solida reputazione online? Quali sono gli elementi che aiutano aziende e persone a
sceglierci quando siamo online?
Svolgimento
Primo modulo: Trovare lavoro attraverso i social

Negli ultimi 10 anni la ricerca e la selezione del personale avviene sempre più attraverso i social
network, ecco perché sapersi muovere su queste piattaforme è diventato indispensabile. Il
lavoratore ha l’opportunità di conoscere molto meglio la realtà per cui si candida prima di un
eventuale colloquio e di creare una propria presenza online utile alla presentazione di sé ai datori
di lavoro. Governare le dinamiche per cercare attivamente lavoro e promuoversi al meglio in Rete
può rappresentare quindi oggi un vantaggio competitivo.
Secondo modulo: CV europeo online
In questo webinar scopriremo il portale Europass. Modelli e procedure per creare un CV e una
lettera di presentazione sono utili per cercare lavoro in Italia e all’estero. Attraverso il portale
potremo avere la possibilità di realizzare facilmente un curriculum personalizzabile in base alle
nostre esigenze.
Terzo modulo: Reputazione online
Oggi costruire una solida reputazione online, mantenerla, coltivare legami e condividere contenuti
utili e di qualità è diventato rilevante per raccontare chi siamo, cosa facciamo e soprattutto come lo
facciamo. Le piattaforme giuste per costruire il proprio personal branding sono quelle dove stanno
le persone cui ti rivolgi.

> ISCRIZIONE ONLINE
> LEGGI LA BROCHURE (PDF)

Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800 590 595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 17.

Data
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11/10/2021

Dalle 11:00 alle 12:30
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18/10/2021

Dalle 11:00 alle 12:30
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27/10/2021

Dalle 11:00 alle 12:30

