
 

Programma incontri on-line e in presenza: “Europrogettazione” 26 ottobre 2021 dalle ore 10 alle 17 

SEMINARIO ONLINE 

Argomenti: 

 Introduzione: Presentazione reciproca dei partecipanti e dei contenuti del workshop 

 Approfondimento operativo sul ciclo di progetto (Project-Cycle-Management): 

 Presentazione frontale e partecipata sulle fasi del ciclo di progetto, gli attori ed il ruolo del 

progettista quale promotore dello sviluppo locale 

 La Fase di analisi e di progettazione: Analisi albero dei problemi e degli obiettivi, costruzione del 

Quadro Logico (QL) di un progetto: la logica di intervento, il ruolo degli indicatori, le fonti/mezzi di 

verifica e ipotesi. Metodologia frontale e partecipata 

 Laboratorio – dalla teoria alla messa in pratica: Breve esercitazione. Metodologia frontale ed 

attività di gruppo. 

“Come gestire il colloquio di selezione” 4 novembre 2021 dalle ore 10 alle 13:30 SEMINARIO IN PRESENZA 

 

Nell’ambito del seminario verranno illustrate ai partecipanti le modalità per aumentare la propria capacità di 

affrontare efficacemente un colloquio di lavoro, a partire dal riconoscersi come “parte attiva” nel processo 

di selezione.Verranno esaminate le diverse fasi del colloquio di selezione e i cittadini saranno invitati a 

prendere attivamente parte al processo formativo attraverso esercitazioni strutturate. 

Nel corso del seminario saranno inoltre forniti suggerimenti utili per prepararsi e per gestire un colloquio di 

lavoro effettuando anche delle brevi simulazioni. 



“La Comunicazione nei social e la privacy” 9/11/2021 dalle ore 10 alle 13:30 SEMINARIO IN PRESENZA 

 

I  social sono uno strumento per comunicare e condividere, ma anche un canale prezioso per la ricerca attiva 

di lavoro: sapere come utilizzarli può fare la differenza. L’uso strategico dei social rappresenta uno degli asset 

fondamentali per l’analisi delle opportunità di impiego. Il webinar ha l’obiettivo di illustrare come i social 

possono essere gestiti per implementare la propria occupabilità e offrire ai partecipanti una panoramica 

dettagliata sulle principali tecniche di ricerca attiva del lavoro attuando le strategie del Personal Branding e 

tutelando la propria web reputation. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere e comprendere al 

meglio le funzionalità del social, mettere in atto adeguate strategie per massimizzarne il potenziale e 

sviluppare le tecniche per fare rete e partecipare ad attività e ai gruppi di interesse.  

 

“Start Up ed imprese innovative” 16/11/2021 dalle ore 10:00 alle ore 17:00 SEMINARIO ONLINE 

Argomenti: 

 Introduzione: Presentazione dei partecipanti e delle potenziali esigenze e aree d’interesse per lo 

sviluppo di impresa 

 Gli strumenti di finanziamenti per la creazione e lo sviluppo di impresa: Analisi di come funzionano 

gli strumenti di finanza agevolata. La tipologia di interventi esistenti a livello nazionale e locale, le 

modalità di funzionamento, le procedure attuative, la tipologia di agevolazioni, i requisiti, i formulari 

ed i criteri di valutazione. La formazione si propone, tramite simulazioni concrete, di trasferire ai 

partecipanti nozioni teoriche e pratiche sulle modalità di risposta e partecipazione ad avvisi e bandi 

pubblici. 

 I canali di informazione: Analisi dei principali link informativi per la selezione di opportunità 

 Fase di Laboratorio: Approfondimento su bando specifico: La Fase consentirà di mettere 

direttamente in pratica le tecniche e le metodologie apprese. Sarà presentato un bando/opportunità 

esistente simulando la presentazione del formulario di progetto 

 Simulazione di valutazione: Al termine del percorso, i partecipanti presenteranno le proprie idee 

progettuali. In tale occasione sarà simulato un percorso di valutazione articolato sulla base dei criteri 

che saranno evidenziati nel bando scelto. 

Nel rispetto della normativa nazionale in materia di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19, in 

ottemperanza al D.L. 105/21, per poter accedere alle attività formative realizzate in presenza, l’accesso alle 

sedi Porta Futuro Lazio avverrà esclusivamente previa esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green 

Pass) e documento di identità valido. Accedi o registrati a Porta Futuro Lazio per poterti prenotare alle 

seguenti attività. Il servizio è gratuito. 

 

https://www.rietinvetrina.it/porta-futuro-lazio-rieti-organizza-quattro-incontri-gratuiti-sul-lavoro/ 

 

 

https://www.rietinvetrina.it/porta-futuro-lazio-rieti-organizza-quattro-incontri-gratuiti-sul-lavoro/

