
Al termine dell’incontro per tutti i partecipanti la possibilità di sostenere colloqui 
conoscitivi e lasciare il proprio CV a rappresentanti dell’ELIS  

Entrare a far parte di un’Azienda? 
Self Marketing: Linee guida e Suggerimenti per avviare una brillante carriera nel mondo del 
lavoro  

Le imprese del Consorzio ELIS 
Per entrare in azienda è necessario conoscere le modalità di relazione e i comportamenti 
organizzativi: come si scrive un cv o una lettera di presentazione, come si affronta un 
colloquio di selezione, come si imposta una mail. 
Il workshop permette ai partecipanti di capire come muoversi con agilità in queste attività, 
per presentarsi e relazionarsi con efficacia in azienda. 
 
E’ rivolto a coloro che intendono entrare nel mondo delle organizzazioni e hanno la 
necessità di acquisire consapevolezza sul tema della relazione interpersonale e dei 
comportamenti organizzativi. 
 
OBIETTIVI 
• Orientare la propria comunicazione al raggiungimento di un obiettivo specifico, al 

contesto e all’interlocutore 
 

• Padroneggiare le diverse forme di comunicazione per affrontare un colloquio di 
selezione 

• Conoscere i principi base della comunicazione scritta (come impostare una mail, un cv o 
una lettera di presentazione) 

 
CONTENUTI:  
• Il rapporto tra relazione e organizzazione 

• I livelli e gli stili della comunicazione 

• Il colloquio di selezione 

• Gli elementi basilari del business writing per scrivere cv, 
lettera di presentazione e mail 

 
METODOLOGIA: 
Il workshop si avvale di una modalità formativa pratica e interattiva. 

Giorno 12 marzo 2015 presso l’ Università della Calabria - Rende (CS)  
Aula Magna - Ore 11.00 

AGENDA  
• Ore 11.00 – Saluti di benvenuti del Prof. Gino Mirocle Crisci (Rettore Università della  

Calabria) e della Prof.ssa Assunta Bonanno (Delegata per l’orientamento, servizi agli 
studenti e l’apprendimento permanente. A seguire introduzione alla giornata e 
presentazione del Consorzio ELIS 

• Ore 11.30 – Workshop su “Giovani & Lavoro” (parte 1) 
• Ore 12.25 – Pausa 
• Ore 12.30 – Workshop “Giovani & Lavoro” (parte 2) 
• Ore 13.00 – Presentazione opportunità ELIS per laureandi e laureati 
 


