
  

IL COLLOQUIO DI LAVORO 
Operazione Rif. PA 2019-13411-RER/19  Percorsi di formazione permanente per acquisire competenze per l’inclusione e per 

l’occupabilità. Azione 1, ambito territoriale di Bologna approvata con DGR n.189 del 16/03/2020  co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 
Regione Emilia-Romagna - Asse II- Inclusione sociale e lotta contro la povertà 

 

Saper affrontare un colloquio di lavoro e 
saper presentare e vendere sé stessi 
efficacemente. 
 
CONTENUTI 

• Conoscere i propri punti deboli, i punti di forza, saper esprimere i 
propri obiettivi in un curriculum vitae o in un colloquio, essere 
coerenti 

• Sostenere un colloquio di lavoro, essere convincenti 
• La comunicazione efficace in un colloquio di lavoro: come agiscono 

i tre livelli, verbale, paraverbale e non verbale 
• Le trappole della comunicazione che possono boicottare il 

colloquio 
• Quali domande l’intervistato può fare e quali domande non fare 

mai 
• Quali domande potrebbe fare il selezionatore, quali le risposte 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia formativa adottata, di tipo “pratico - esperienziale” e 
“laboratoriale”, coinvolgerà attivamente i partecipanti nel documentarsi, 
analizzare esperienze e trarne indicazioni per il proprio percorso di 
inserimento / reinserimento lavorativo. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Persone non occupate, in cerca di occupazione, che non possiedono un 
diploma di scuola superiore o professionale e/o hanno superato i 50 anni 
di età, residenti o domiciliate in Emilia Romagna in data antecedente 
all’iscrizione al corso. 
 
DEVI ANCHE SAPERE CHE 
Il corso fa parte di un pacchetto di proposte collegate tra loro che 
verranno realizzate nel periodo Giugno-Dicembre, per supportarti nel tuo 
percorso di formazione. Puoi frequentare uno o più corsi, combinandoli tra 
loro secondo le tue esigenze. 

 
DURATA 
16 ore 
 
NUMERO PARTECIPANTI 
Da un minimo di 6 ad un massimo di 14 
persone (ammissione domande in ordine 
di arrivo). 
 
COSTO 
La partecipazione al corso è gratuita in 
quanto il percorso è co-finanziato dal 
Fondo sociale europeo PO 2014-2020 
Regione Emilia-Romagna. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Tel. 051 6380350  
info@cescot.emilia-romagna.it 
www.cescot.emilia-romagna.it 
 
SEDI DI REALIZZAZIONE 
Nuovo Cescot Emilia Romagna 
Via Don Giuseppe Bedetti, 26 - BO 
Tel 051 6380350 
Previste lezioni in videoconferenza 
 
PERIODO DI REALIZZAZIONE 
Giugno 2020 – Dicembre 2020 
 
ATTESTAZIONE 
Al termine del percorso formativo verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 
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