WORKSHOP
Giovedì / Venerdì

5-6 Aprile 2018
Ore 9.00-18.00 / 10.00-13.00
Aula dell’Olio
Borgo Sant’Angelo,13
Roma

Lo sviluppo e la gestione della carriera
professionale
Career Management Skills e orientamento professionale

IL PROGETTO ACUMEN

I processi di cambiamento sociale, come la globalizzazione e le nuove
tecnologie, stanno modificando molti aspetti della vita, creando nuovi
modelli di lavoro e generando aspettative sempre più diversificate in cui
sono protagoniste le competenze professionali, educative e sociali. Lo
sviluppo di servizi di orientamento per la gestione e lo sviluppo di
competenze professionali per adulti occupati diviene quindi una
preoccupazione centrale ma anche una sfida per la conservazione del
posto di lavoro e la mobilità in un contesto globale sempre più competitivo.
Il progetto Acumen, finanziato nell’ambito del programma ERASMUS+
(Project Ref. No. 2016-1-UK01-KA204-024334), risponde a questa sfida
con la creazione di un ampio ventaglio di materiali didattici progettati e
sviluppati in funzione delle più recenti tecnologie digitali. Otto Paesi fanno
parte del consorzio: Regno Unito, Irlanda, Cipro, Italia, Austria, Germania,
Finlandia, Repubblica Ceca.

FINALITÀ DEGLI INCONTRI

Tema centrale dei workshop di studio sarà quello delle abilità legate alla
gestione della carriera come fattori chiave nella definizione del
raggiungimento di uno sviluppo professionale sostenibile in base alle aree
del Sé, dei Punti di forza, degli Orizzonti, delle Reti indicate nel “Career
Management Skills Framework for Scotland” pubblicato a luglio del 2012.

DOCENTI

DESTINATARI

DURATA

RICONOSCIMENTI

Prof.ssa Gabriella Agrusti
Prof.ssa Maria Cinque
Dott.ssa Valeria Damiani
Dott.ssa Elisa Muscillo
Studenti, Formatori, Educatori, Psicologi, Esperti nel settore delle risorse
umane, Docenti delle scuole di ogni ordine e grado e Dirigenti Scolastici.
35 ore complessive (12 ore in aula, 18 ore online)

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al quale la
LUMSA riconoscerà l’attribuzione di 1 credito formativo universitario
(CFU).

info: lumsa.it
La partecipazione è gratuita. E' necessario registrarsi inviando una e-mail a:
elisa.muscillo@gmail.com entro il 30 marzo 2018

