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PERCORSO DI EMPOWERMENT 

 

Attività 6   Laboratori di mestieri  

 

 

OBIETTIVO 

I Laboratori di mestieri hanno l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti i metodi per la 

ricerca attiva del lavoro e insegnare loro ad utilizzare i relativi strumenti, e aiutarli a gestire 

in modo efficace le dinamiche relazionali in contesti formali e informali.  

 

 

ATTIVITA’   

Nel corso di un Laboratorio dei mestieri si svolgeranno le seguenti attività:  lo sviluppo della 

capacità di indagine del Mercato del Lavoro Italiano (dinamiche, settori e professioni) e di 

reperimento informazioni; l’arricchimento delle rappresentazioni del mercato del lavoro e 

delle opportunità professionali esistenti grazie all’incontro con professionisti e lavoratori 

nell’area di interesse rilevato dai partecipanti; l’acquisizione di tecniche di ricerca attiva 

(reti virtuali e reali) e promozione personale (modalità di autocandidatura, tecniche di 

colloquio di selezione, tecniche di assessment), per la realizzazione del piano di sviluppo 

professionale. 

 

 

DURATA 

Ogni laboratorio ha una durata di 30 ore ed è organizzato in incontri della durata di 3 ore. 

 

 

SEDE 

Presso ENAIP Nazionale Impresa Sociale, Via Giuseppe Marcora 18/20 - Roma (zona 

Trastevere, Porta Portese) – IV piano   

 

continua  
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI: DATE E ORARI 

Laboratorio di mestieri Edizione I 

Date  MARTEDI MERCOLEDI MERCOLEDI 

21 maggio  

28 maggio 

4 giugno  

12 giugno  

19 giugno 

26 giugno 

03 luglio 

10 luglio 

17 luglio 

 

24 luglio  

Orario  Dalle ore 11.30 alle 

ore 15.00 

dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 

dalle ore 10.30 alle 

ore12.00 

 

Laboratorio di mestieri Edizione II 

 

Date  MERCOLEDI MERCOLEDI MERCOLEDI 

22 maggio  

29 maggio 

5 giugno  

12 giugno  

19 giugno 

26 giugno 

03 luglio 

10 luglio 

17 luglio 

 

24 luglio  

Orario  Dalle ore 11.30 alle 

ore 15.00 

dalle ore 12.00 alle 

ore 15.00 

dalle ore 12.00 alle 

ore13.30 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Nel caso di beneficiario che ha già sottoscritto la scheda contatto è sufficiente comunicare 

a Cora Roma la partecipazione indicando il nominativo della persona interessato. Per le 

persone che accedono per la prima volta al progetto occorre richiedere un 

appuntamento per la presentazione dell’intervento e la sottoscrizione delle scheda 

incontro attraverso la mail sotto indicata. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Scrivere una email a: progettoaurora2018@gmail.com    
oppure contattare CORA Roma onlus Via della Lungara 169 Roma (Casa Internazionale 

delle Donne) tel. 3475076344 - 3339133311 

mailto:progettoaurora2018@gmail.com

