UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO

LABORATORIO

CARRIERE

COME PARTECIPARE

Tra le attività del Laboratorio delle carriere è prevista l’organizzazione di veri e propri colloqui
di lavoro: i giovani e le organizzazioni alla ricerca di profili specifici potranno manifestare il
loro interesse compilando il form on line reperibile sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it/masterandback/eventi.
Una volta ricevute, le manifestazioni di interesse verranno incrociate da personale esperto:
laddove vi sia una corrispondenza tra profili di domanda e offerta, gli interessati verranno
contattati per l’organizzazione di colloqui di lavoro da realizzarsi durante le tre giornate della
manifestazione.
Compilando lo stesso form sarà possibile prenotare la propria partecipazione anche ai laboratori a numero chiuso previsti dal programma.
Si precisa che l’adesione all’evento e/o ai colloqui di lavoro non costituisce diritto o premialità
alla partecipazione agli Avvisi pubblici Master and Back 2011.

CONTATTI
Agenzia regionale per il lavoro
Via Is Mirrionis n°195 09122 Cagliari
Per informazioni generali sull’evento
Tel. 0706067039
E- mail masterandback.comunicazione@regione.sardegna.it

LABORATORIO

CARRIERE

delle

il

delle

il

“Investiamo nel vostro futuro”

Programma Master and Back

Tre giornate di
laboratori, seminari e incontri
per i protagonisti
di Master and Back

Per informazioni sui colloqui di lavoro e iscrizioni ai laboratori a numero chiuso
Tel. 0703837138
E- mail masterandback.comunicazione@regione.sardegna.it

twitter.com/clabmab

facebook.com/LaboratoriodelleCarriere

22, 23 e 24 giugno 2011
UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO

“Investiamo nel vostro futuro”

Fiera Campionaria della Sardegna - Centro Congressi
Cagliari - Ore 9.30 - 19.00

L’Agenzia Regionale per il Lavoro organizza il Laboratorio delle Carriere. Tre giornate di laboratori,
seminari e incontri dedicate ai potenziali protagonisti del Programma Master and Back: i giovani
laureati sardi e gli organismi interessati ad ospitarli nel loro “percorso di rientro”.

23 giugno 2011

Master and Back è un Programma regionale co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, che prevede il
sostegno economico e tecnico della formazione post lauream dei giovani laureati sardi e il loro successivo inserimento in aziende, enti e organismi di ricerca.

h. 09.45 – 11.00 La parola ai protagonisti. Testimonianze di giovani e organismi che hanno preso
parte a Master and Back

Il Laboratorio delle carriere è, all’interno del Programma Master and Back, la prima occasione per i
partecipanti di trovare risposte concrete all’esigenza di acquisire strumenti operativi, per aumentare la
propria competitività nel mercato del lavoro: le attività in programma avranno un taglio estremamente
pratico e trasferiranno competenze tangibili e strumenti immediatamente spendibili.
A CHI SI RIVOLGE
Il Laboratorio delle carriere è un’iniziativa realizzata per giovani e organizzazioni operanti nel territorio
regionale: i giovani laureati che stanno affrontando la scelta del loro futuro percorso formativo o che
hanno concluso un percorso di alta formazione fuori dal territorio regionale e vogliono inserirsi nel
mondo del lavoro sfruttando al meglio le competenze acquisite; aziende, enti e organismi di ricerca che
intendono aumentare il proprio patrimonio di risorse umane con profili adeguati alle loro esigenze.

h. 09.30 – 09.45 Lancio del concorso Best Master

h. 10.00 – 13.00 Tavolo tecnico - Gli scenari futuri di Master and Back - Prima sessione
(partecipazione riservata)
Paolo Martinez – Sociologo dell’innovazione ed esperto di metodologie partecipative (Futour)

h. 11.00 – 13.00 Laboratorio - La ricerca attiva del lavoro, la selezione e il colloquio di lavoro
(Su prenotazione: massimo 80 partecipanti)
Carla Cristina Devruscian – Executive & Career Coach

h. 11.00 – 13.00 Laboratorio - Metodologie e sistemi di reclutamento per le Piccole e Medie Imprese
(Su prenotazione: massimo 80 aziende)
Fabio Sola – Partner – Responsabile Sede Praxi di Firenze

h. 15.00 – 16.00 Presentazione degli avvisi pubblici Master and Back 2011
L'Agenzia regionale per il lavoro illustra i bandi Alta Formazione e Percorsi di Rientro

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
22 giugno 2011
h. 9.30 Apertura dei lavori e presentazione della manifestazione
Ugo Cappellacci - Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
Stefano Tunis - Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro

h. 10.00 – 11.00 Seminario - La situazione economica, sociale ed occupazionale della Sardegna

h. 15.00 – 18.00 Tavolo tecnico - Gli scenari futuri di Master and Back - Seconda sessione
(partecipazione riservata)
Paolo Martinez – Sociologo dell’innovazione ed esperto di metodologie partecipative (Futour)

h. 16.00 – 18.00 Replica del laboratorio - La ricerca attiva del lavoro, la selezione e il colloquio di
lavoro (Su prenotazione: massimo 80 partecipanti)
Carla Cristina Devruscian – Executive & Career Coach

h. 16.00 – 18.00 Replica del laboratorio - Metodologie e sistemi di reclutamento per le Piccole e
Medie Imprese. (Su prenotazione: massimo 80 aziende)

Roberto Rassu - Banca d’Italia - Nucleo per la Ricerca Economica - Sede di Cagliari
Francesco Pigliaru - Pro Rettore per la Ricerca Scientifica e i Rapporti Istituzionali dell’Università degli Studi di Cagliari

Fabio Sola – Partner – Responsabile Sede Praxi di Firenze

h. 11.00 – 11.30 Testimonianze di aziende leader in tema di reclutamento di profili di alto livello

24 giugno 2011

h. 11.30 – 13.30 Laboratorio - La professione: quale percorso formativo, quale lavoro

h. 10.00 – 13.00 Seminario - Il coaching e il raggiungimento degli obiettivi per la definizione del
proprio progetto professionale

(Su prenotazione: massimo 80 partecipanti)
Fabio Ciarapica – Senior partner Praxi S.p.A.

h. 11.30 – 13.30 Laboratorio - La definizione del proprio progetto professionale. Gli strumenti: il CV e
la lettera di presentazione (Su prenotazione: massimo 80 partecipanti)

Massimo Fancellu – Coach professionista - Amministratore e responsabile formazione e coaching Agape Consulting

h. 15.00 – 16.00 Presentazione degli avvisi pubblici Master and Back 2011
L'Agenzia regionale per il lavoro illustra i bandi Alta Formazione e Percorsi di Rientro

h. 16.00 – 18.00 Replica del laboratorio - La professione: quale percorso formativo, quale lavoro
(Su prenotazione: massimo 80 partecipanti)
Fabio Ciarapica – Senior partner Praxi S.p.A.

h. 16.00 – 18.00 Replica del laboratorio - La definizione del proprio progetto professionale.
Gli strumenti: il CV e la lettera di presentazione (Su prenotazione: massimo 80 partecipanti)

Massimo Fancellu – Coach professionista - Amministratore e responsabile formazione e coaching Agape Consulting

Pier Marinoni - Executive Coach

h. 15.00 – 16.00 Presentazione degli avvisi pubblici Master and Back 2011
L'Agenzia regionale per il lavoro illustra i bandi Alta Formazione e Percorsi di Rientro

h. 16.00– 18.00 Chiusura lavori e presentazione dei risultati

Francesco Manca – Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Stefano Tunis – Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro

Attività continuative per tutte le giornate dalle ore 10.00 alle ore 19.00
- Colloqui di lavoro programmati tra giovani e organismi ospitanti
- Sportello di supporto e consulenza dedicato ai giovani e agli organismi ospitanti
- Help desk dell’Agenzia regionale per il lavoro per conoscere le opportunità e il funzionamento
degli avvisi pubblici del Programma Master and Back 2011

