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Orientamento alle competenze del curriculum vitae

Durante l’attività di consulenza individuale, un Operatore del Mercato del Lavoro ti
seguirà nella creazione di un curriculum vitae efficace ed adatto alle tue esigenze
professionali, partendo da un bilancio di competenze personali.
L’intervento è strutturato in tre fasi:
• Fase 1: esplicitazione e analisi delle caratteristiche personali rilevanti per le scelte
formative e professionali.
• Fase 2: individuazione delle possibilità offerte dal territorio.
• Fase 3: messa a punto del curriculum sulla base del progetto professionale elaborato.
Durata intervento: 6 ore di consulenza individuale
Destinatarie: n. 12 inoccupate/disoccupate, residenti e/o domiciliate in Veneto.
Requisiti obbligatori:
• Residenza o domicilio nella regione Veneto
• Disoccupazione dimostrata tramite presentazione immediata della DID (Dichiarazione
di Immediata Disponibilità) rilasciata presso il Centro per l’Impiego di riferimento e Patto
di Servizio
Data inizio consulenze individuali: 27 Ottobre 2020

Modalità di selezione:
Le selezioni al percorso avverranno sulla base dell'arrivo delle domande di
partecipazione e sulla verifica dei requisiti di ammissione previsti da DGR 526/2020.
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Per potersi candidare è necessario inviare una mail a info@formazionetecnica.it
specificando nell’oggetto “VenetoDonne – Consulenza CV” e allegando i seguenti
documenti:
Fotocopia del documento di identità;
Fotocopia del codice fiscale;
Curriculum vitae in formato Europass;
Certifcato Status Disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego.

