Team Coaching –
Insieme per il successo
Un metodo formativo dal Centro di Formazione per Adulti del distretto Freyung-Grafenau
per il miglioramento della condizione dei giovani disoccupati

Gruppi target:
La formazione è dedicata a giovani disoccupati che desiderano inserirsi o reinserirsi
nel mondo del lavoro. Il programma è rivolto
in particolar modo a giovani con un profilo
professionale appartenente all’ambito
economico/commerciale e a tutti coloro
che sono alla ricerca di un’occasione per
aggiornare le proprie abilità e competenze
rispetto alle esigenze del mercato.

Obiettivi:
Definire gli obiettivi
Miglioramento delle competenze
Favorire le possibilità di integrazione sociale e lavorativa
Ricerca attiva di un impiego

Idea e sviluppo:
La formazione si sviluppa per l’intero
gruppo di partecipanti o in piccoli sottogruppi. La formazione near-the-job è
organizzata in team che operano riprendendo l’organizzazione di un’impresa
reale. Il prodotto è l’integrazione dei
partecipanti nel mercato del lavoro.
Il supervisore della formazione agisce
come il manager dell’impresa ed ogni
team è rappresentato da un leader,
la rotazione dei compiti e dei ruoli assicura che la formazione sia il più coinvolgente possibile per tutti i partecipanti.
La formazione relazionale inoltre aiuta i
partecipanti ad acquisire consapevolezza
sull’esperienza di lavoro in team e ad
individuare eventuali necessità di cambiamento. Oltre ai 3 moduli obbligatori
“Organizzazione e Amministrazione”,
“Ricerca” e “Marketing”, saranno
disponibili ulteriori moduli in base alla
composizione del gruppo (es. “Controllo
di gestione”, “Sviluppo Risorse Umane”,
“Innovazione e Sviluppo”, ecc.).
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I partecipanti apprendono ad essere
responsabili di altri colleghi lavorando in
team e supportandosi reciprocamente
per affrontare insiemele sfide del mondo
professionale.
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Successo di team
I team …
Team Coaching: Manager
Team 1:
Organizzazione e Amministrazione

Team 2:
Ricerca di lavoro

Team 3:
Marketing / Risorse Umane

Team Leader e Vice

Team Leader e Vice

Team Leader e Vice

… e i loro compiti:
• Gestione documentazione

• Networking

• Analisi offerte di lavoro

• Management e amministrazione

• Descrizione del lavoro

• Matching offerte di lavoro

• Ricerca attiva del lavoro

• Analisi profilo team 1

del personale
• Ricerca materiali e fonti

– tipologia d’impresa

• Contatti con la direzione

• Pianificazione tempi

– internet

• Preparazione domande e colloqui

• Analisi dei dati

– gestione del lavoro

• Controllo

– media e stampa
• Informazioni di contatto
• Preparazione dati per il team 3

Altri team disponibili:

• Innovazione e Sviluppo
• Sviluppo Risorse Umane
• Web marketing

Moduli formativi
Competenze chiave
Preparazione domanda e colloquio di lavoro
Competenze informatiche – EDCL o altra qualifica
Qualifiche opzionali

www.leonardo-teamcoaching.eu · www.adam-europe.eu

