
Al termine della giornata, ore 16.30, è prevista l'estrazione dei premi  

riservata ai partecipanti del convegno.  

Per partecipare alla premiazione è necessario compilare il tagliando che si riceverà all'accredito 

dell'incontro, e depositarlo nell'urna dedicata, posizionata al desk LIBRI ESTE 

ELENCO PREMI: 

 

 

 

1. Un cartone da 24 bottiglie 0,33 di Peroni Cruda, lager NON PASTORIZZATA dalla 
consistenza morbida e cremosa e dal retrogusto piacevolmente amarognolo che come ogni 
altro prodotto della famiglia Peroni è fatto con MALTO 100% ITALIANO. 
 

2. Un cartone di 24 bottiglie 0.33 di Nastro Azzurro, la birra premium italiana più bevuta 
all’estero dalla caratteristica nota amara donata da speciali luppoli super aromatici e fatta 
con l’esclusivo MAIS NOSTRANO che offre un sapore tipicamente rinfrescante. 

 

 

 

 

CORSO FORMATIVO A SCELTA TRA: 

1. Selezione 4.0: Il processo di scelta del capitale umano oggi 
2. Il Bilancio delle Competenze 

 

 



 

Investi nella formazione degli apprendisti: Ifoa offre, fino al 31/1/2018, la formazione gratuita di 
1 apprendista da formare in qualsiasi Regione in cui l’azienda è presente 

Supportiamo l’azienda nella gestione della procedura di assunzione degli apprendisti, nella 
definizione del piano formativo di dettaglio relativamente all’annualità formativa che l’apprendista 
deve svolgere, nella stesura del libretto formativo dell’apprendista con il dettaglio delle 
competenze da acquisire e delle modalità di gestione della formazione, nella erogazione della 
formazione trasversale in aula presso IFOA e nella strutturazione, gestione e verifica della 
formazione on the job all’interno dell’azienda. 

 

 

2 CESTI CON PRODOTTI GASTRONOMICI DEL TERRITORIO 

Dal 24 agosto, decine di migliaia di scosse hanno ferito profondamente la “nostra” provincia di 
Macerata, la regione delle Marche e una parte del centro Italia. Attraverso diversi interventi e 
attività, iGuzzini illuminazione desidera continuare a “tenere accese le luci” su questi luoghi e sui 
loro abitanti promuovendone i prodotti, il patrimonio culturale e la bellezza. 

 

 

 

 

IL MATCHING IMMEDIATO TRA AZIENDE E CANDIDATI  

2 abbonamenti trimestrali (Starter) gratuiti nella piattaforma Jobyourlife. L’abbonamento Starter 
permette alle aziende di avere una piattaforma cloud-based nella quale poter mandare fino a sei 
annunci geo-mirati, oltre ad altre tante funzionalità, utilizzando l’innovativa tecnologia HR di 
Jobyourlife. 

 



 

UN WORKSHOP SULLO SMART WORKING 

Il Workshop sullo Smart Working ha l’obiettivo di approfondire - con esperti del settore - le 
opportunità, i vincoli e le tematiche di questa nuova filosofia lavorativa caratterizzata da maggiore 
flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte 
di una crescente responsabilizzazione sui risultati.  
 

 

 

 

INTRODUZIONE AL BUSINESS COACHING VISIVO 

Per aiutare lo sviluppo di nuove idee, migliorare il contatto con sé stessi ed aumentare la 
consapevolezza del contesto di business in cui si opera. 
Programma: 

 un esempio di ice breaker di team gestito con l’aiuto d’immagini 
 le basi teoriche del Visual thinking come metodo di pensiero creativo 
  la gestione di una sessione di coaching con l’aiuto di metafore 
 introduzione al metodo delle carte FLOWKNOW® di Performant by SCOA. 
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