
SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

LABORATORI ON LINE

CENTRO PER L'IMPIEGO 
DI FANO

Causa emergenza sanitaria, si prevede 
esclusivamente

l'utilizzo della piattaforma Teams.

Successivamente 
alcuni laboratori saranno proposti 

anche in presenza
Presso i locali del Centro per l'Impiego 

Ogni data riportata del laboratorio 
è un modulo a sé stante che si svolgerà

dalle 10:00 alle 12:00.dalle 10:00 alle 12:00.

Tutti i laboratori sono gratuiti.
Per partecipare 

basta l'iscrizione anagrafica
 al centro per l'Impiego

Via De Cuppis, 2 - 61032 – Fano, (PU) 
www.regione.marche.it/entra-in-regione/centri-impiego

http://www.regione.marche.it/entra-in-regione/centri-impiego


CURRICULUM VITAE 
E LETTERA DI 

PRESENTAZIONE
 OBIETTIVO

 

Scrivere le informazioni giuste per realizzare un 
curriculum vitae efficace e interessante per le aziende

QUANDO

28 SETTEMBRE 2021
19 OTTOBRE 2021
30 NOVEMBRE 2021
21 DICEMBRE 2021

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
 giacomo.pietrucci@regione.marche.it  

COSA

- Modelli di curriculum vitae e lettera di presentazione

- Come scrivere le esperienze di lavoro, le capacità 
possedute, gli studi e le competenze

-Conoscere gli incentivi alle assunzioni

- Redigere l'e-mail giusta per accompagnare la 
candidatura

TECNICHE DI RICERCA ATTIVA 1
MERCATO DEL LAVORO OGGI: 
QUALI CANALI E STRUMENTI?

OBIETTIVO 
Conoscenza del mercato del lavoro, degli attori pubblici 
e privati presenti sul territorio e degli  strumenti base per 
una ricerca informativa efficace.

COSA

- Panoramica dei servizi offerti dal centro per l'impiego

- Mercato del lavoro oggi: regole, settori, competenze

- Canali per la ricerca del lavoro, pubblici e privati. 
Funzionamento delle banche dati

- Strumenti base per la ricerca informativa e piano 
d'azione.

QUANDO

22 SETTEMBRE 2021
20 OTTOBRE 2021
17 NOVEMBRE 2021
15 DICEMBRE 2021

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
daniela.molinelli@regione.marche.it  

TECNICHE DI RICERCA ATTIVA 2 

competenze COMUNICATIVE

E personal branding

COSA

- Analisi delle attitudini e competenze: quali strumenti?

- Il software  S.OR.PRENDO: focalizza gli obiettivi e 
..scopri le ..professioni per te.

- La tua immagine nel web: social e sito personale.

- Linked-in: il principale social di ricerca del lavoro on 
line.

OBIETTIVO
 

Scoprire o riconoscere le proprie competenze. Lavorare 
sui propri obiettivi professionali e saper comunicare i 
propri talenti attraverso social network  e siti internet. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
 sabinapia.vallerga@regione.marche.it

QUANDO 

29 SETTEMBRE
27 OTTOBRE 2021
24 NOVEMBRE 2021
22 DICEMBRE 2021
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ORIENTARSI NELLA 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE
OBIETTIVO

 

Conoscere le opportunità formative, finanziate e non, 
corsi in aula, FAD  e on-line.

    COSA

- Capire quale corso scegliere in base alle proprie 
capacità/esigenze.

- Sapersi orientare per effettuare una corretta ricerca

- Sapere leggere un bando FSE, la domanda ed eventuali 
allegati

- Sapersi orientare nell'offerta formativa on-line e FAD

QUANDO

15 OTTOBRE 2021
16 DICEMBRE 2021

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
 susanna.trappoli@regione.marche.it 

IL TIROCINIO 
FORMATIVO

OBIETTIVO 

Conoscere lo strumento del tirocinio extracurricolare

COSA

- Informare sulle opportunità formative e  orientative del 
tirocinio

- Essere capaci di promuoverlo efficacemente nei 
confronti delle aziende

- Utilizzarlo quale strumento di auto-promozione e 
riflessione sulle competenze acquisite.

QUANDO

23 SETTEMBRE 2021
18 NOVEMBRE 2021

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
alessandra.bacchiocchi@regione.marche.it 

Incrocio 
Domanda / offerta 

Tecniche del colloquio 
di selezione

OBIETTIVO
 

Conoscere il servizio incrocio domanda/offerta ed 
attivarsi in maniera efficace nella ricerca del lavoro.

COSA

- Il servizio IDO presso i CPI

- Il sito di Regione Marche: sezione Centri per l'impiego

- Consultare le offerte di lavoro ed autocandidarsi

- Cosa ricercano le aziende, il colloquio di lavoro, errori  
da evitare.

QUANDO  

28 SETTEMBRE 2021
25 NOVEMBRE 2021

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
paola.diotallevi@regione.marche.it 
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