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Talenti In Gioco

multiTASKING
incontri 2018

Laboratori e incontri gratuiti volti allo sviluppo di idee, all’apprendimento di strumenti e conoscenze per migliorare le proprie competenze e attitudini a livello personale e professionale
giovedì 15 febbraio 2018 | 16:30 - 18:30

coprogettazione con Acli. Con Davide Gubellini, consulente Acli Bologna e

un colloquio?

L’IMPORTANZA DELLE LINGUE E DELLE OPPORTUNITÀ DI

Giorgia Cossovel, di Aster per AREA S3 nei territori di Bologna.

Con Salvatore Niosi, HR, ideatore del Job Cafè insieme all’associazione

LAVORO ALL’ESTERO

SALTinBANCO

Come e perché le lingue straniere e l’incontro con altre culture offrono oc-

martedì 10 aprile 2018 | 16:30 - 18:30 1a PARTE

casione di crescita e miglioramento? Quali sono le numerose opportunità

martedì 17 aprile 2018 | 16:30 - 18:30 2a PARTE

lunedì 4 giugno 2018 | 16:30 - 19:00

di mobilità giovanile in Europa e nel mondo? Cosa sono gli scambi inter-

IL DESIGN THINKING COME METODO PER SVILUPPARE LE

LAVORO CREATIVO E FREELANCE: OPPORTUNITÀ E TUTELE PER

culturali e il servizio di volontariato europeo? Come possono partecipare i

PROPRIE IDEE E TRASFORMARLE IN PROGETTI

LE INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE

giovani desiderosi di vivere l’Europa?

Quali sono i metodi, i processi e le buone pratiche da seguire per poter

Quali sono gli strumenti della sharing economy che possono rispondere ai

Presentazione del nuovo ciclo di Tandem Linguistici e dell’attivazione del

realizzare le proprie idee? Laboratorio suddiviso in 2 incontri: dall’analisi

bisogni di lavoratori dello spettacolo, artisti visivi, consulenti, professio-

nuovo sportello Finestra sul mondo presso l’Informagiovani del Comune di

del bisogno alla prototipazione fino alla presentazione e come l’innovazio-

nisti, associazioni culturali e imprese? In che modo è possibile tutelare le

Bologna. Con Stefano Campanari, responsabile Scambi Europei e Arianna

ne sociale favorisce la crescita imprenditoriale. Con Giulia Cassani, junior

proprie opere creative attraverso il diritto d’autore? Con Chiara Faini, re-

Galli, presidente di AEGEE-Bologna

consultant ed economista sociale di Social Seed

sponsabile comunicazione di SMart- Società Mutualistica per artisti.

mercoledì 7 marzo 2018 | 16:30 - 18:30 l’incontro del 15 febbraio verrà

martedì 8 maggio 2018 | 17:00 - 19:00, presso MANIFATTURA SALTinBAN-

mercoledì 10 ottobre 2018 | 17:00 - 19:00, presso MANIFATTURA

replicato con l’intervento anche di Elena Massari, responsabile di Volunteer

CO | Via della Battaglia 9, Bologna.

SALTinBANCO | Via della Battaglia 9, Bologna

in the World presso MANIFATTURA SALTinBANCO | Via della Battaglia 9,

SPEAKING: L’ARTE DEL PARLARE

ARTIST PROJECT: LA GESTIONE DEI PROGETTI CULTURALI

Bologna

Come migliorare la propria voce e renderla strumento utile alla crescita

Quali sono le diverse fasi organizzative che caratterizzano i

personale e professionale? Laboratorio spettacolo per affinare la propria

progetti artistici e gli eventi culturali? Laboratorio spettacolo rivolto a

martedì 13 marzo 2018 | 16:30 - 19:00

efficacia comunicativa: dalla respirazione diaframmatica, all’articolazione

giovani artisti per conoscere e approfondire soluzioni pratiche volte a mi-

IDEE E IMPRESE: IL BINOMIO POSSIBILE PER DARE UN NUOVO

del suono, alla dizione, per sostenere al meglio un colloquio di lavoro o un’e-

gliorare gli aspetti organizzativi, produttivi, tecnici e di comunicazione del

FUTURO AI GIOVANI

sperienza di public speaking. Con Gianluca Famulari, presidente associazio-

proprio lavoro. Con Gianluca Famulari, presidente associazione culturale

Come funziona la formazione e la diffusione della cultura dell’autoim-

ne culturale SALTinBANCO

SALTinBANCO

proprie idee e attitudini personali? Quali sono i passaggi e le azioni, ma

martedì 15 maggio 2018 | 16:30 - 18:30

venerdì 19 ottobre 2018 | 16:00 - 18:00 1a PARTE

anche le opportunità offerte dal territorio bolognese per passare da una

CURRICULUM E LAVORO: STRUMENTI E CONSIGLI PER

venerdì 26 ottobre 2018 | 16:00 - 18:00 2a PARTE

semplice idea alla realizzazione di un’impresa? Presentazione del nuovo

ORIENTARSI NEL MONDO GIUSTO

PERSONAL BRANDING: COMUNICARE E RACCONTARE I PROPRI

sportello per l’autoimprenditorialità presso l’Informagiovani, realizzato in

Come rendere il tuo curriculum vitae interessante ed efficace? Quali sono

PROGETTI SUL WEB

le modalità per una ricerca attiva del lavoro? Come ci si prepara e si affronta

Quali sono le competenze per poter sviluppare una migliore

prenditorialità? In che modo è possibile avere una valutazione delle

Gli incontri gratuiti si svolgono presso l’Informagiovani Multitasking | Palazzo d’Accursio - Piazza Maggiore 6 | Bologna, tranne dove
diversamente indicato e fino ad esaurimento posti.
Per informazioni e iscrizioni > informagiovani@comune.bologna.it | tel - 051 2194359

in coprogettazione con

comunicazione di sé stessi e del proprio lavoro? Quali sono le
strategie, gli strumenti e le tecniche di content marketing per
parlare di sé e dei propri progetti online? Con Francesco De Nobili, digital
marketing manager, fondatore di Comunicazione Lavoro e docente universitario francescodenobili.it

Informagiovani Multitasking
Comune di Bologna
Assessorato Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per la Legalità

