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Il seminario mira a evidenziare l’importanza di creare connessioni, anche attraverso il 

web, con persone, aziende o enti ai quali possiamo dare, o ricevere a nostra volta, 

informazioni, servizi, prestazioni, attraverso lo sviluppo del tema: 

 

IL NETWORK PROFESSIONALE SVILUPPATO ATTRAVERSO IL WEB  

Come identificare i propri obiettivi, come leggere il contesto lavorativo in relazione ai 

propri obiettivi, come condurre la propria ricerca di lavoro per mezzo dei network 

(social e professionali) e il web.  

 

Al termine del seminario i partecipanti avranno acquisito: 

 
® una conoscenza di base rispetto all’importanza di una rete di 

interconnessioni professionali 
® una conoscenza dell’importanza del web nel favorire l’ampiamento del 

proprio network professionale 
® una conoscenza dei principali social media e del loro utilizzo a favore del 

proprio network professionale 

 

 

Il seminario informativo è rivolto a tutti i destinatari del progetto, ed in particolare 

agli adulti che hanno perso il lavoro e sono alla ricerca di un nuovo impiego o a 

quanti desiderano cambiare occupazione.  

 4 ore in un’unica giornata (mattino o pomeriggio) 

Istituti scolastici, Enti di formazione o presso le sedi degli Enti richiedenti   

Sedi previste: TRIESTE, UDINE 
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Il seminario intende fornire una conoscenza di base rispetto ai concetti di pensiero 

laterale e di creatività, "intesa come capacità di affrontare in modo flessibile ogni tipo 

di situazione, sapendo trovare soluzioni nuove ed originali" (Organizzazione Mondiale 

Sanità, 1998) 

In particolare intende affrontare i seguenti temi: 

® Le competenze necessarie per adottare un approccio creativo e legate al 
problem solving nel quadro di riferimento delle life/soft skills 

® Problem setting, generare soluzioni, pianificare e valutare, mettere in pratica 
attraverso un piano d’azione 

® L'attività avrà carattere esperienziale, finalizzata ad un apprendimento 
significativo e motivante 

Al termine dell'esperienza i partecipanti acquisiranno informazioni: 

® sul processo di problem solving 
® sull'efficacia di un approccio creativo e del pensiero laterale 
® sull'importanza che il mondo del lavoro attribuisce alle competenze di 

problem solving e di creatività  
 

 

Il seminario è rivolto in particolare a gruppi misti, composti sia da adulti in età 

lavorativa che da giovani in uscita dai percorsi di studio e/o di formazione 

professionale.  

 4 ore in un'unica giornata   

Istituti scolastici, Enti di formazione o presso le sedi degli Enti richiedenti   

Sedi previste: TRIESTE, PORDENONE, UDINE, GORIZIA, ALTO FRIULI 
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Il seminario intende esplorare una moltitudine di opportunità di sviluppo personale e 
professionale presenti sul territorio regionale ma non ancora percepite dal sistema 
canonico del mercato del lavoro attivo negli ambiti dell’edilizia, dell’architettura, 

dell’urbanistica e del design.  
 
Partendo da una carrellata di storie di successo dove professionisti e imprese hanno 
tracciato inedite connessioni tra spazi, luoghi, comunità di pratiche e domande 
ancora inespresse, i relatori illustreranno come sia possibile costruirsi (nuovi) territori 
di attività professionale semplicemente osservando in maniera critica e propositiva 
la realtà che ci circonda, mettendo in relazione risorse, competenze e necessità anche 
molto differenti tra loro. 

 

Al termine del seminario i partecipanti saranno in grado di: 
 

® leggere in maniera critica e propositiva i territori che frequentano 
quotidianamente 

® rilevare e rendere visibili ad una serie di stakeholders altrettante domande 

inespresse di beni e/o servizi che potrebbero migliorare le loro performances 
in relazione alla loro mission e vision 

® costruire una prima bozza progettuale in un’ottica win-win capace di mettere 
in connessione risorse eterogenee 

® individuare le molteplici opportunità di crescita personale e professionale 
offerte da specifiche nicchie di mercato offerte dall’esistenza di puntuali 
comunità di pratiche  

® comprendere quanto i processi di rigenerazione urbana siano fonte di 
opportunità per la sperimentazione di nuove figure professionali ibride in 
grado di mettere in concreta connessione competenze pratiche e di 
ideazione progettuale 

 

 

Il seminario è rivolto a: 
 

® studenti della scuola secondaria di secondo grado (preferibilmente 
frequentanti le classi 4^ o 5^ di istituti tecnici con indirizzo CAT ed istituti e 
licei con indirizzo artistico) 

® studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale 
(preferibilmente frequentanti la classe 3^ o 4^) 

® adulti in età lavorativa 

 

 4 ore in un’unica giornata (mattino o pomeriggio) 

Istituti scolastici, Enti di formazione o presso le sedi degli Enti richiedenti   

Sedi previste: TRIESTE, UDINE 


