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Con Fairplace tre seminari a Milano per 
imparare a cercare bene lavoro 
28/10/2015 14:33 

   

Milano, 28 ott. (Labitalia) - Tre seminari per imparare a cercare bene il proprio 

lavoro, acquisendo metodi e i suggerimenti pratici utili anche allo sviluppo professionale. Li organizza a 

Milano Fairplace, marchio storico dell’outplacement, che detiene, al proprio interno, un importante 

patrimonio di esperienza nell’orientamento e formazione di tutti coloro che sono, per desiderio o 

necessità, alla ricerca di un nuovo lavoro. I seminari si terranno presso la sede di Fairplace a Milano, il 

10, 17 e il 24 novembre, e sono aperti a persone over 30 che abbiamo già un’esperienza professionale 

alle spalle. Saranno affrontate tutte le tematiche della “Ricerca Professionale Attiva” dagli strumenti 

della ricerca, alla gestione del proprio network fino ad arrivare al colloquio di lavoro. Ogni sessione 

prevede un massimo di dieci partecipanti.Il primo incontro si terrà sul tema 'Gli strumenti della ricerca' 

(10 novembre, dalle 9,30 alle 15,30), con l’obiettivo di fornire utili indicazioni sulla ricerca professionale 

attiva o scouting per affrontare in maniera propositiva e proattiva il mercato del lavoro. 'Il network come 

ricerca attiva: gestire e implementare la propria rete di contatti' è il tema del secondo incontro (17 

novembre. 9,30-15,30) che si prefigge lo scopo di aiuta i partecipanti ad individuare le sinergie esistenti 

tra i principali canali di ricerca e di aiutarli nelle modalità di approccio attraverso esercitazioni, 

simulazioni e scambi di esperienze.Nel terzo seminario tutto su 'Il Colloquio di Selezione' (24 novembre 
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9,30-16) per aiutare chi cerca lavoro ad individuare la giusta modalità di approccio ad un colloquio di 

selezione, con la valorizzazione delle proprie competenze e capacità. Tutti coloro che sono interessati 

a partecipare possono avere chiarimenti e informazioni inviando una mail a 

outplacement@fairplaceconsulting.it 

 


