
 
PERCHÈ ? 
Per orientare i partecipanti verso strategie personali di gestione efficace del cambiamento. Il seminario 
interattivo - mediante un incontro informale, concreto e formativo con gli esperti Praxis - intende promuovere 
l’ascolto dei bisogni e la formazione/informazione degli adulti inoccupati, sugli aspetti personali e tecnici 
dell’attuale mondo del lavoro, utili per riqualificazione, orientamento professionale, start-up, motivazione. 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
Tutti quanti desiderano e hanno la necessità di progettare o riprogettare il proprio futuro lavorativo, 
valutare la propria strategia per ricercare prima o nuova occupazione. 
ETÀ: qualsiasi. TITOLO DI STUDIO: qualsiasi. POSIZIONE LAVORATIVA: inoccupati, occupati, studenti, genitori. 

DENTRO AL CAMBIAMENTO: LA PERSONA 
Il tema del cambiamento merita di essere approfondito in relazione al mondo del lavoro. Di qui il titolo 
volutamente polivalente “Lavoro che cambia”, a rappresentare i diversi aspetti del cambiamento che 
interagiscono: il “cambiare tipo di lavoro”, i “cambiamenti nel mercato del lavoro”, la capacità del lavoro - 
in positivo e in negativo - di produrre “cambiamenti nelle persone”, ecc. 

COSA FAREMO INSIEME AL SEMINARIO INTERATTIVO 
Mediante la metodologia PRAXIS, basata sull’interazione tra professionisti di aree disciplinari differenti, il 
seminario sarà tenuto da 4 esperti PRAXIS: psicologi, esperti di problematiche del lavoro e formazione 
professionale, che saranno a disposizione dei partecipanti per favorire la prevenzione e il superamento 
delle possibili difficoltà personali e professionali dell’attuale mercato del lavoro, fornendo ai partecipanti 
numerosi spunti di formazione e orientamento. Il clima d’aula sarà sereno e informale per facilitare lo 
sviluppo di relazioni collaborative tra i partecipanti e con gli esperti Praxis. 

PROGRAMMA: 

Ore 15.30-16.00 Accoglienza partecipanti presso Villa Murri e presentazioni mediante role-play. 
Ore 16.00-17.00 Compilazione e discussione di gruppo del “modulo ingresso partecipanti”, rilevazione 

dei bisogni e aspettative personali, lavorative in ingresso dei partecipanti. 
COFEE BREAK 

Ore 17.00-18.00  I nuovi bacini d’impiego negli anni della crisi: rischi e nuove opportunità.  
I servizi pubblici e privati per la formazione, orientamento, sostegno al lavoro.  

Strategie di ricerca attiva del lavoro e ipotesi di start-up d’impresa.  
Lavoro di gruppo e discussione dei progetti. Compilazione modulo di uscita. 

RELATORI: 
Dott.ssa Mery Renzi, psicologa psicoterapeuta - Dott.ssa Patrizia Pasquali, psicologa psicoterapeuta 

Dott.ssa C.Susanna Cognigni, psicologa psicoterapeuta -  Dott. Massimo Surdo, esperto formazione professionale  

INOLTRE PER TUTTI I PARTECIPANTI: 
- possibilità di consulenza gratuita presso Associazione Praxis - download dispensa del seminario 

- attestato di partecipazione per crediti formativi 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI GRATUITE - POSTI LIMITATI. PRENOTA IL TUO POSTO 
Infoline: Tel. 0734.640964 Tel. 0734.966228 Cell. 349.0817819 Cell. 333.2739940 

Iscrizioni online: fermo@associazionepraxis.it - www.associazionepraxis.it - www.tempogiovani.it 
Facebook: “tempo giovani” 


