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Cosa offre
Un percorso GRATUITO di:
·
·
·

Per candidarsi e 
saperne di più

Per i giovani, diplomati o laureati, in cerca di 
prima o nuova occupazione

Per migliorerà il riconoscimento 
sulla motivazione e sulle competenze relazionali
Per predisporti ad esplorare le opportunità professionali con ottimismo e 
facendo leva sul network relazionale
Per definirà un progetto di 
concreto e sostenibile
Per condivide i progetti professionali in gruppo

Cosa offre 
Un percorso GRATUITO di:

Formazione con attività di team working
Coaching individuale 
Assessment sull’Intelligenza emotiva e 

Per candidarsi e 
saperne di più 

  

Per i giovani che intendono avviare 
un’attività autonoma o un’impresa

· Per svilupperà la 
sfida del mercato

· Per m
dinamiche relazionali

· Per co
Canvas, sviluppato in team

Cosa offre
Un percorso
· Formazione 
· Coaching individuale
· Team coaching
· Assessment sull’Intelligenza emotiva e sul Bilancio delle 

competenze

 

 

Per i giovani, diplomati o laureati, in cerca di 
prima o nuova occupazione

igliorerà il riconoscimento dei tuoi “talenti”
e sulle competenze relazionali

ad esplorare le opportunità professionali con ottimismo e 
facendo leva sul network relazionale 

efinirà un progetto di vita-lavoro-carriera
concreto e sostenibile  

i progetti professionali in gruppo

Un percorso GRATUITO di: 
con attività di team working 

 
Assessment sull’Intelligenza emotiva e sul Bilancio delle competenze

Per i giovani che intendono avviare 
un’attività autonoma o un’impresa

vilupperà la tua attitudine 
sfida del mercato 

migliorerà la capacità di lavorare in team e di gestirne le 
dinamiche relazionali 

o-creare una Business Idea 
Canvas, sviluppato in team 

Cosa offre 
Un percorso GRATUITO di: 

Formazione con attività di team working
Coaching individuale 
Team coaching 
Assessment sull’Intelligenza emotiva e sul Bilancio delle 
competenze 

 

Per i giovani, diplomati o laureati, in cerca di 
prima o nuova occupazione 

“talenti”, per svilupparli agendo 
e sulle competenze relazionali 

ad esplorare le opportunità professionali con ottimismo e 

carriera con un piano d’azione 

i progetti professionali in gruppo 

sul Bilancio delle competenze

 

Per i giovani che intendono avviare 
un’attività autonoma o un’impresa

attitudine imprenditoriale ad affrontare la 

igliorerà la capacità di lavorare in team e di gestirne le 

una Business Idea e trasporla in un Business Model 

con attività di team working 

Assessment sull’Intelligenza emotiva e sul Bilancio delle 

 

Per i giovani, diplomati o laureati, in cerca di Per candidarsi e 
saperne di più

per svilupparli agendo 

ad esplorare le opportunità professionali con ottimismo e 

con un piano d’azione 

sul Bilancio delle competenze 

Per i giovani che intendono avviare 
un’attività autonoma o un’impresa 
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affrontare la 

igliorerà la capacità di lavorare in team e di gestirne le 

trasporla in un Business Model 

Assessment sull’Intelligenza emotiva e sul Bilancio delle 
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LE EMOZIONI GUIDANO LE PERSONE E 
LE PERSONE GUIDANO LE PERFORMANCE

INFO:    www.salef.it - tel. 049.8077643
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PER GIOVANI IN CERCA DI PRIMA O NUOVA 
OCCUPAZIONE

QUESTO PERCORSO FA LA DIFFERENZA PERCHE’:
· migliorerai il riconoscimento dei tuoi “talenti”,  
  per svilupparli agendo sulla motivazione e sulle 
  competenze relazionali
· sarai predisposto ad esplorare le opportunità 
  professionali con ottimismo e facendo leva sul 
  network relazionale
· definirai un progetto di vita-lavoro-carriera con un 
  piano d’azione concreto e sostenibile
· condividerai progetti professionali in gruppo

COSA OFFRE?
Un percorso GRATUITO di:
·  Formazione con team 
   working e lavoro on line
·  Assessment 
   sull’Intelligenza emotiva 
   e sul Bilancio delle 
   Competenze
·  Coaching individuale

DISPONIBILI 30 POSTI.

Per candidarti o per 
saperne di più:

PER I GIOVANI CHE INTENDONO AVVIARE
UN’ATTIVITÀ AUTONOMA O UN’IMPRESA

Per candidarti o per 
saperne di più:

QUESTO PERCORSO FA LA DIFFERENZA PERCHE’:

· svilupperai la tua attitudine imprenditoriale ad  
  affrontare la sfida del mercato
· migliorerai la capacità di lavorare in team e di 
  gestirne  
  le dinamiche relazionali
· creerai una Business Idea per poi trasporla in un 
  Business Model Canvas, sviluppato in team

COSA OFFRE?
Un percorso GRATUITO di:
·  Formazione con team 
   working e lavoro on line
·  Assessment 
   sull’Intelligenza emotiva e 
   sul Bilancio delle
   competenze
·  Coaching individuale
·  Team coaching
DISPONIBILI 30 POSTI.


