24 Agosto
WorkShop 1 e 2
Verranno svolti 2 workshop incentrati su questioni pratiche
che saranno tenuti da ospiti esperti delle risorse umane e della
pianificazione d'impresa. La partecipazione sarà riservata ad
un pubblico ristretto, composto da circa venti/trenta
accreditati per ogni workshop.
I temi trattati saranno i seguenti:

Il progetto avrà come fulcro il rapporto tra i giovani
ed il mondo del lavoro, visto come opportunità per
un innovazione sociale che nasca dal basso.
L'intento di questo appuntamento sarà quello di
risvegliare le coscienze dei nostri giovani,
infondendo loro la voglia di fare e di mettersi in
gioco, fornendo gli strumenti e testimonianze utili
che servano da supporto per la realizzazione dei loro
obiettivi presenti e futuri.

Workshop 1
La costruzione di un business plan
Il business plan è uno degli strumenti essenziali per la
definizione del proprio business. Ma cos’è? Molti sostengono
che si tratti di un documento da presentare ai potenziali
investitori allo scopo di reperire fondi, ma non si limita solo a
questo. Il workshop illustrerà come costruire un business plan
di successo, quali sono i punti da seguire, quali gli errori da
evitare.
Workshop 2
Stesura di un curriculum vitae.
Concetta Fonzo (ISFOL)
Il curriculum vitae è il biglietto da visita da presentare alle
imprese nella ricerca del lavoro; esperti delle risorse umane
illustreranno come scrivere un CV che valorizzi al massimo le
esperienze lavorative e le capacità professionali dei candidati.
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La comunicazione digitale
si stà ritagliando un ruolo
sempre più importante nel
mondo delle imprese che
sono costantemente alla
ricerca di figure qualificati in
questo campo. Conoscere
queste tematiche e saperle
applicare può essere da
incentivo per la ricerca di
un nuovo lavoro .

Un progetto di

Con il patrocinio di

24 Agosto
WorkShop 3 e 4
Workshop 3
Il digital marketing a 360°
Alberto Giusti (Business Angel )
Questo workshop avrà lo scopo di fare una panoramica
generale sul mondo del digital marketing, illustrando tutti gli
strumenti e le opportunità offerte dalla rete per comunicare
con i propri clienti.
Workshop 4
Social Media Marketing case history vincenti
ed orrori da evitare
con Gianluca Punzi
(SEO & Social Media Specialist presso WOR(i)D GMN)
Il tempo che passiamo sui social media cresce di anno in
anno, motivo per cui sta diventando il mezzo preferito dalle
aziende per comunicare con i propri clienti. Questo workshop
vuole mostrare come comunicare al meglio e quali sono gli
errori da evitare.
Al termine ci sarà un momento di interazione con i
partecipanti, per risolvere eventuali dubbi o approfondire
taluni argomenti, per poi passare ad un rinfresco finale offerto
dall’associazione.

