Comune di Vicenza
Ufficio Coordinamento attività progettuali innovative e formazione professionale
Palazzo Trissino – corso Andrea Palladio n.98 -  0444-221910/67 – email cercandoillavoro@comune.vicenza.it

Laboratorio gratuito su CV e lettera di presentazione
Organizzatori: Cercando il lavoro
Dal: 01/10/2019

Al: 19/10/2019

Luogo: Comune di Brendola e Penta Formazione
Orario: 9.00-13.00

Lettera di presentazione e curriculum: due strumenti fondamentali per trovare
lavoro
Se hai spedito decine di CV e nessuno ti risponde, sei proprio sicuro che il tuo CV sia
veramente quello giusto?
Il CV e la lettera di presentazione continuano ad essere uno strumento fondamentale per
trovare lavoro e farti conoscere come professionista.
Questo corso ti fornirà gli strumenti necessari per creare un curriculum
professionale ideale per poterti presentare nel migliore dei modi ai futuri datori
di lavoro. Poca teoria e tanta pratica sui pc a disposizione!
Cosa faremo? Gli esperti ti aiuteranno ad approfondire le tue competenze e creare il tuo
CV + lettera di presentazione da presentare alle aziende.
Per essere uno dei 15 partecipanti, non ti resta che iscriverti e portare al Corso il tuo CV in
formato word, per poterlo rielaborare insieme. Il lavoro pratico è proprio sul tuo CV!

Programma
- martedì 1 ottobre – sala consiliare, piazza Marconi n. 1, Brendola (Vi)

“I contenuti importanti da inserire in un CV e in una Lettera di Presentazione: competenze
e informazioni. Quali sono le cose importanti che vanno inserite e con quali stili e modi
vanno raccontate”.
Formatrice: Gigliola Camponogara
- giovedì 3 ottobre - sala consiliare, piazza Marconi n. 1, Brendola (Vi)

"La struttura del CV e la Lettera di Presentazione: esempi e modelli, la ricerca online".
Formatrice: Maria de Stasio
- martedì 8 ottobre laboratorio informatico di Penta Formazione Via Ponte Storto 16,
Creazzo (Vi)

"Creare il proprio CV nelle versione Europass e personalizzata" (prima parte).
Docenza: Penta Formazione
- mercoledì 9 ottobre - laboratorio informatico di Penta Formazione, via Ponte Storto 16,
Creazzo (Vi)

"Creare il proprio CV nelle versione Europass e personalizzata" (seconda parte).
Docenza: Penta Formazione
- lunedì 14 ottobre - laboratorio informatico di Penta Formazione, via Ponte Storto 16,
Creazzo (Vi)

"Rielaborazione del proprio CV adattandolo a diverse aziende"(prima parte).
Docenza: Penta Formazione
- martedì 15 ottobre - laboratorio informatico di Penta Formazione, via Ponte Storto 16,
Creazzo (Vi)

"Rielaborazione del proprio CV adattandolo a diverse aziende"(seconda parte).
Docenza: Penta Formazione
- sabato 19 ottobre - sala consiliare, piazza Marconi n. 1, Brendola (Vi)

"L'adattamento al contesto di riferimento, a chi inviare il proprio CV: case history".
Formatrice: Giuliana Corrado

Si raccomanda la massima puntualità nel rispetto del docente e di tutti partecipanti. In
caso di impossibilità a partecipare chiediamo di avvisare tempestivamente l’ufficio allo
0444 221967 oppure inviando un'e-mail a: cercandoillavoro@comune.vicenza.it

