


Corso per imparare a Trovare 
Lavoro

L’era in cui viviamo ci impone di investire sulle proprie potenzialità 
per far fronte alle sempre più esigenti richieste del mercato del 
lavoro. La concorrenza è altissima e i posti di lavoro sempre troppo 
pochi e spesso precari, pertanto, non è più accettabile perdere 
tempo in improvvisati curriculum vitae o in inadeguate 
candidature. Oggi presentarsi all’alba di una nuova opportunità 
lavorativa con la corretta preparazione, che prescinde dagli studi 
fatti, è essenziale! Il futuro esito degli incontri tra te e chi sta 
dall’altra parte della scrivania, non può essere lasciata al caso, e ciò 
vale anche per chi ha necessità di scoprire o riscoprire le sue 
attitudini e potenzialità utili a farti scegliere la strada giusta da 
percorrere verso il raggiungimento del tuo obiettivo: un lavoro che 
piace, che soddisfi e che ti faccia crescere. Ecco perché per il Corso 
per imparare a Trovare Lavoro abbiamo scelto l’esperto Niccolò 
Abate, HR Consulente, Docente e selezionatore del personale per 
importanti aziende nazionali e internazionali. Ha accompagnato 
centinaia di giovani e adulti alle porte del mondo del lavoro. WWW.MASTER-FORMAZIONE.IT

http://www.master-formazione.it/


Corso per imparare a Trovare 
Lavoro

Alla fine del corso riceverai un certificato di formazione ISO 

9001/2015: una garanzia certificata della tua formazione per 

qualsiasi datore di lavoro.

Il Corso per imparare a Trovare Lavoro ti offre tutte le risorse per 

entrare "come si deve" nel mondo del lavoro, inoltre, è utile 

quando vuoi cambiare la tua vita o quando ti senti di vivere una 
situazione insoddisfacente. Il corso ti aiuterà a chiarire gli obiettivi 
di carriera, così da poterti impegnare concretamente per poterli 

raggiungere, sfruttare al meglio la tua mente e apprendere nuove 

tecniche per gestire persone e situazioni difficili. Tutte le tecniche e 

le strategie che imparerai, potrai sfruttarle al massimo e 
raggiungere i tuoi obiettivi. Per farlo abbiamo scelto come docente 
l'esperto Niccolò Abate, HR Consulente, Docente e selezionatore 

del personale per importanti aziende nazionali e internazionali WWW.MASTER-FORMAZIONE.IT

http://www.master-formazione.it/




Destinatari del corso Corso per imparare 
a Trovare Lavoro

Ci rivolgiamo principalmente a coloro che:

• Desiderosi di valutare la possibilità di intraprendere uno 
sviluppo di carriera in relazione a qualsiasi inquadramento 
(Dirigenti, Quadri, Impiegati/ Top & Middle Management)

• Vogliono validare il proprio obiettivo professionale

• A cui interessa un ruolo/settore diverso e la reale fattibilità di 
opzioni alternative

• Hanno intenzione di trovare o cambiare lavoro

• Stanchi di ricevere porte in faccia, sono interessati a capire 
come distinguersi, e proporsi come protagonisti del proprio 
progetto professionale

• Hanno necessità di imparare a comunicare efficacemente con i 
referenti chiave

• Vogliono raggiungere una posizione professionale che sia in 
linea con le proprie peculiarità e attitudini



Le competenze che svilupperai Corso per imparare 
a Trovare Lavoro

Con questo percorso formativo, avrai modo di scoprire e/o 
consolidare competenze essenziali per far successo in ambito 
lavorativo

Alcune di queste:

• Acquisire consapevolezza del tuo potenziale e di come esso si 
coniughi con le ricerche del mercato

• Interiorizzare un metodo che ti consenta di orientarti in maniera 
funzionale sul mercato

• Pianificare lo sviluppo della carriera professionale in maniera 
ragionata e puntuale

• Gestire il colloquio di lavoro al meglio, minimizzando punti di 
debolezza e massimizzando quelli di forza

• Relazionarti in modo efficace con gli hiring manager di 
riferimento

• Passare da essere uno tra tanti che cerca lavoro ad essere colui 
che porta professionalità



L’esperto Niccolò Abate
Il docente del percorso formativo

Da sempre affascinato dal mondo delle Risorse Umane, si definisce 
un appassionato formatore di molteplici aree tematiche. I suoi corsi 
di formazione sono caratterizzati da un taglio pratico dei contenuti 
trattati e un attento coinvolgimento dei partecipanti mediante uno 
scambio di esperienze concrete ed esercitazioni.
Ha avuto esperienza anche come selezionatore del personale in 
una delle più importanti APL a livello internazionale.
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Il programma del corso

1 – Introduzione

• Ringraziamenti e indice degli 
argomenti

2 - Ricerca e selezione del 
personale, il suo funzionamento

• Il selezionatore del personale (o 
recruiter): chi è e cosa fa; 

• Le agenzie del lavoro: cosa sono e 
• come operano, la lista completa

3 - Il CV e la lettera di 
presentazione

• Il curriculum vitae: cos'è e a cosa 
serve; 

• Il CV in formato europeo o 
Europass (tradizionale) oppure 
alternativo.

• 10 consigli per scrivere un ottimo 
CV;
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• Gli errori più comuni nella 
scrittura del CV;

• La lettera di presentazione: 
cos'è e come scriverla al meglio.

4 - Come cercare lavoro in modo 
efficace e quali sono i migliori 
siti web per farlo

• Indicazioni generali e metodo 
per cercare lavoro in modo 
efficace; 

• Link ai migliori siti web per 
cercare lavoro; 

• Iniziamo: come funzionano 
questi siti e cosa fare.

• Indeed, Google lavoro; Bakeka; 
Subito; Kijiji; Monster; Linkedin

5 - Il colloquio di lavoro, come 
gestirlo al meglio prima, 
durante e dopo 

• Prepararsi al colloquio di lavoro; 

• Come gestire il primo contatto 
telefonico con il recruiter; 

• Come comportarsi durante il 
colloquio di lavoro; 

• Le domande più frequenti fatte 
in un colloquio, come 
rispondere e gli errori da evitare

• Il colloquio di gruppo 
• Esempio ed esercitazione di un 

colloquio di gruppo; 
• Come comportarsi dopo il 

colloquio di lavoro?; 

6 - Varie ed eventuali

• Perché i recruiter molto spesso 
non avvisano dell'esito negativo 
del colloquio?; 

• A volte, non avanzare nella 
selezione non è un male; 

• Quanto ci mettono i 
selezionatori a decidere per 
l'esito di un colloquio?; 

Più lungo è il CV meglio è?



Le modalità di Fruizione
Interamente on-line

Il corso, della durata di circa 5 ore, è integralmente disponibile on-
line, e on demand, i video sono accessibili in qualsiasi momento 
della giornata, puoi studiare nei tempi morti della tua giornata, da 
dispositivi mobile e da desktop.  

Tutti i corsi prodotti da Master-Formazione.it sono prodotti 
secondo il principio del Learner Centred Approach, focalizzato sulle 
esigenze di chi apprende, quindi sull'efficacia e sull'elasticità 
dell'apprendimento on-line. 
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La certificazione
rilasciata con la consulenza

Per questo, come per tutti gli altri corsi organizzati da Master-
formazione.it riceverai un attestato di formazione dal valore legale, 
corredato da Certificazione ISO9001/2015, lo standard di qualità 
che garantisce l'efficacia dei nostri corsi.
La certificazione di Master-Formazione.it attestano la tua 
esperienza formativa e dimostrano la tua capacità professionale, 
sono una garanzia in più per il tuo datore di lavoro e ti 
permettono di aggiungere valore al tuo profilo professionale. 
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Procedura d'acquisto 
e costo della consulenza

Il costo del corso è di 39 Euro.

Una volta selezionata la soluzione di pagamento, clicca sul tasto 
Aggiungi al Carrello, verrai indirizzato su una pagina di riepilogo 
dell'ordine, dove potrai procedere all'acquisto. Dopo aver cliccato  
su Procedi con l'Ordine, potrai scegliere il metodo di pagamento 
tra Bonifico Bancario e Carta di Credito tramite Paypal. 
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In regalo con il corso il nostro 
manuale per la didattica
e il lavoro da remoto
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Gratis per te il  Manuale sintetico e veloce per le piattaforme 

Google Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Team, WeSchool 

e Skype. 

Una guida essenziale dal valore di 10 Euro, 

che riceverai gratuitamente insieme al corso



Maggiori informazioni
sulla consulenza

Se vuoi avere informazioni in più sul nostro Corso per imparare a 
Trovare Lavoro, ti invitiamo a visitare la pagina web del percorso, 
dove potrai acquisire informazioni sempre aggiornate, contattarci e 
comprare il corso per iniziare a studiare:

https://www.master-formazione.it/corsi/corso-per-imparare-a-
trovare-lavoro/
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Master è un centro di Alta formazione nato nel 2019 come  
progetto  dell'associazione A.R.P.A. Onlus (Associazione per il 
Recupero, la Promozione e l'Accoglienza). La Piattaforma on-line 
raccoglie la nostra offerta formativa, composta da oltre 70 corsi, 
realizzati in collaborazione con professionisti di grande esperienza 
specialistica.



Per qualsiasi informazione contattaci direttamente
tramite i canali che preferisci

www.master-formazione.it
info@master-formazione.it

Telefono: 091 7525791
Assistenza Whatsapp: 348 8131643
Via Monaco I, 32, Bagheria, Palermo, 90011.

Contatti

http://www.master-formazione.it/
mailto:info@master-formazione.it
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