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- Coaching di gruppo

Strategie Social per Jobseekers

L'intervento di gruppo si focalizzerà sui social come struemento di ricerca del lavoro e
avrà un duplice obiettivo: illustrare alle partecipanti come utilizzare i social network per
la ricerca di lavoro e come migliorare la propria digital reputation. Per digital reputation
si intende l'immagine che ognuno di noi si costruisce sulla rete, tramite le condivisioni
di materiale e discussioni su forum, blog e sui social network. Durante la ricerca di un
lavoro, è molto probabile che il selezionatore, una volta verificata l'attinenza del vostro
profilo con la job description, ricerchi traccia di voi sui principali social network, come
Facebok, Linkedin.
Un docente esperto illustrerà alle partecipanti quali strategie ed accorgimenti utilizzare 
per ricercare e trovare lavoro attraverso i social network, in particolare Linkedin e 
Facebook.

Durata intervento: 6 ore di Formazione. Il corso, come da disposizioni 
ministeriali, verrà svolto in modalità FAD (Formazione a Distanza), il calendario 
verrà comunicato dall'Ente.

Destinatarie: n. 8 donne 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

Modalità di selezione:
l’ammissione al progetto avverrà in base alla verifica dei requisiti previsti dalla 
DGR 526/2020 e un colloquio motivazionale, sulla base di un calendario che verrà 
comunicato dall'Ente.  

Per potersi candidare è necessario iscriversi al seguente form https://forms.gle/
Yg9YrAq17u6k6MXE6 oppure  inviare una mail a info@formazionetecnica.it 
specificando nell’oggetto “VenetoDonne" entro il 30 Dicembre 202, 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.
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