
Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”,

Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU” (D.D. n. 431 del 05/08/2022) 

 
 

SELF EMPOWERMENT (PRESENTARSI NEL CONTESTO
LAVORATIVO, PROBLEM SOLVING, COMUNICAZIONE) 

 
PROFILO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Il corso ha l'obiettivo di sviluppare competenze e conoscenze di self¬empowerment e sviluppo
della pro-attività legata alla vita personale e professionale. Queste competenze, parte delle soft-
skills, sono requisiti sempre più importanti nel mondo del lavoro in particolare per chi si deve
inserire o re-inserire in contesti lavorativi.

REQUISITI DI ACCESSO: 
Nessuna scolarità prevista e iscrizione al CENTRO PER L’IMPIEGO.

SELEZIONE: 
Colloquio motivazionale di orientamento.

PERCORSO DI STUDIO:
Orientamento e accompagnamento al lavoro

Tecniche di presentazione in contesti professionali, fasi di un colloquio di lavoro, differenze di
presentazione tra online e presenza. Saper riconoscere i propri punti di forza e debolezza in
relazione al contesto.
Metodologie e strumenti per l'organizzazione quotidiana del lavoro.
Saper individuare i problemi e trovare soluzioni alternative anche lavorando in team.
Riconoscere ruoli e situazioni all'interno del proprio ambiente di lavoro, individuare gli
strumenti di comunicazione e i relativi stili comunicativi (mail formale/informale, utilizzo della
chat aziendale, video-cali e riunioni in presenza: differenze e tempistiche; lavori manuali: saper
comunicare eventuali rischi, pericoli o idee migliorative).

Alessandria - Via Rattazzi, 49
Inizio percorso: Dicembre 2022

Posti disponibili: 25
Durata: 20 ore di cui 2 ore di prova finale.

Percorso Gratuito.
Riservato per iscritti al Centro per l'Impiego



Saranno trattati gli aspetti relativi a Pari Opportunità, Sviluppo Sostenibile, Tecnologie Informatiche
e Competenze Digitali Trasversali.

CERTIFICAZIONE
VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE per chi avrà frequentato almeno 2/3 delle ore del corso e
superato la prova finale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Iscrizione in marca da bollo (€ 16,00) a carico del partecipante.

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
20 ore di cui 1 ore di esame finale. 
Dicembre 2022 – Febbraio 2023

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO: 
Via Rattazzi, 49 - Alessandria

Persone di riferimento per informazioni o iscrizioni:
011 5187362 - Erika Luotto - Segreteria Didattica
391 4340836 - Informazioni generali
formazione@inforcoopecipa.it

ATTIVAZIONE CORSO al raggiungimento numero minimo

tel:+390150990380

