
 

  

  

 

                                                                 

                                           

Corso di 

AUTOPROMOZIONE DELLE PROPRIE 
RISORSE 

 
Operazione Rif. PA 2018/10805 - approvata con DGR 141 del 04/02/2019 

co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna. 
Progetto 18 

Premessa e Contenuti del percorso 
 
Nel 21° secolo le persone nella società globalizzata sono chiamate non più soltanto a “saper 
decidere” ma soprattutto a “saper diventare”. Considerare il cambiamento come un’opportunità 
di apprendimento e di crescita aumenta la probabilità di rispondere positivamente alle sfide della 
società postmoderna.  
Tra le abilità per affrontare tali sfide c’è l’autopromozione delle proprie risorse che significa 
fare progettazione e promozione di se stessi, sfruttando ogni risorsa e ogni qualità 
personale. Presuppone che quando ci si mette alla ricerca di un nuovo lavoro, e si 
realizzano i primi contatti con l’azienda, sia necessario strutturare un´azione di marketing 
su se stessi. Per trovare il lavoro è necessario innanzitutto costruire e analizzare un 
percorso personale e professionale soprattutto nell’epoca della quarta rivoluzione industriale 
connotata da rapide trasformazioni economiche e tecnologiche, da insicurezza e instabilità, 
dalla richiesta alle persone di essere flessibili, resilienti, di utilizzare la propria capacità di 

problem solving in modo innovativo. L’autopromozione di sé indica lo studio e 
l’applicazione di tecniche necessarie a raggiungere il successo 
professionale e personale. 
Gli argomenti: 

- Lo studio dello scenario del mercato del lavoro, ricerca di mercato: 
organizzare la ricerca, creare una mappa di ricerca attiva del lavoro, mobilitare 
le reti personali;  
- L’analisi personale: individuazione dei punti di forza e di debolezza, 
competenze acquisite e da acquisire, ecc. 
- .-L’autopromozione con l’azienda: cos’è, i suoi elementi costituenti, 
definizione delle azioni giuste per raggiungere gli obiettivi lavorativi  
- Autostima, motivazione, capacità di scelta e di azione  
- La struttura del colloquio individuale- La struttura del colloquio di gruppo 

   
Il partecipante disporrà di conoscenze per:  
La creazione di un progetto professionale efficace (resilienza, anti fragilità, sicurezza e 
padronanza), l’identificazione del proprio obiettivo professionale e la valutazione delle proprie 
eventuali capacità auto imprenditoriali. Infine ad affrontare con maggiore sicurezza il colloquio 
individuale e di gruppo. 

Sede di svolgimento 

ECIPAR SCRL – Via Vincenzo Monti 19/1 42122 Reggio Emilia 
 

Durata e periodo di svolgimento 

Il percorso, della durata complessiva di 12 ore si svolgerà da SETTEMBRE 2019 
A BREVE I CALENDARI DELL’ATTIVITA’ 

 
Ente di formazione soggetto attuatore 

ECIPAR SCRL 
Via Vincenzo Monti 19/1 - 42122 Reggio Emilia 

Telefono: +39 0522 265111 
www.eciparformazione.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e requisiti d’accesso 
Persone NON occupate, che hanno 

assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione, 

residenti o domiciliati in regione Emilia-
Romagna in data antecedente 

l’iscrizione alle attività 

 
--------------- 

 
Iscrizione e quota di 

partecipazione 
I corsi sono gratuiti. 

Inviavi una mail, telefonaci, consulta 
il nostro sito o i nostri social 

 
L’ammissione ai corsi andrà in 

ordine cronologico 
--------------- 

 
Numero partecipanti 

Minimo 6 massimo 14 partecipanti 
--------------- 

Info-Iscrizioni 
FRANCESCA RANUZZINI 

0522/265123 
Francesca.ranuzzini@cnare.it 

 
www.eciparformazione.it 

 
 Ecipar Reggio Emilia 

   eciparreggio 

 

SviluppaRE  competenze 

per il lavoro 

CORSI GRATUITI PER 

DISOCCUPATI 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
http://www.eciparformazione.it/
mailto:Francesca.ranuzzini@cnare.it
http://www.eciparformazione.it/

