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Percorso di Formazione,  
Coaching e Orientamento al Lavoro 

2022-2023 
con la collaborazione di 

 
 
 
 
Obiettivi generali 

Attraverso la proposta “Chance2Work”, intendiamo fornire ai partecipanti gli strumenti 
informativi, metodologici e auto-conoscitivi per affrontare nel modo migliore l’ingresso 
nel mondo del lavoro, sviluppare le potenzialità individuali e favorire la crescita 
professionale. 
 
Offerta formativa 

 Sessioni di gruppo 
 Colloqui individuali  
 Accesso alla piattaforma a cura dell’Ecjc: 

“Peer4Peer – The Mentoring Lab for Jewish Professionals”  

Obiettivi particolari 

 Avere un quadro più chiaro dei meccanismi e delle esigenze del mercato del lavoro. 
 Imparare a scrivere e riscrivere il proprio CV, in funzione degli specifici contesti 

professionali. 
 Migliorare la propria capacità di sostenere un colloquio di selezione. 
 Migliorare la consapevolezza delle proprie attitudini, capacità, competenze 

trasversali e professionali. 
 Attraverso una maggiore consapevolezza di sé, imparare a gestire eventuali blocchi 

emotivi e auto-sabotaggi. 
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 Implementare un progetto professionale che, pur tenendo conto delle reali esigenze 
del mercato del lavoro, al tempo stesso valorizzi le proprie inclinazioni e i percorsi 
biografici e curriculari. 

 Favorire – attraverso l’accesso alla piattaforma “Peer4Peer - The Mentoring Lab 
for Jewish Professionals”, a cura dell’Ecjc, l’ingresso dei giovani in una rete di 
professionisti ebrei in tutto il mondo. 

 

Articolazione del percorso 

 Incontro preliminare su zoom, per conoscerci e presentare il percorso 
 

 4 Giornate di formazione, con gli psicologi del lavoro di Elidea, da giugno a 
novembre 2022 (in presenza, in diverse sedi comunitarie). 
 

 2 Colloqui individuali (di 1 ora ciascuno) e Pratiche Biografiche con la Coordinatrice 
del Progetto, per approfondire i percorsi biografici, esperienziali e curriculari di 
ciascuno, facilitare l'auto-conoscenza, agganciare le scelte professionali a questa 
consapevolezza (da remoto o in presenza a Roma). 
 

 2 Incontri di Coaching individuale (di 1 ora ciascuno), di ulteriore 
approfondimento, completamento e traduzione sul singolo caso degli strumenti e 
dei modelli acquisti negli incontri seminariali, con consulenti psicologi del lavoro di 
Elidea Psicologi Associati (da remoto o in presenza aRoma). 
 

 Accesso alla piattaforma “Peer4Peer – The Mentoring Lab for Jewish 
Professionals”, creata dall’Ecjc, per connettere tra di loro diverse tipologie di 
professionisti ebrei in tutto il mondo, incentivare la crescita professionale verso 
l’eccellenza, sperimentare nuovi approcci e nuove tecnologie, condividere 
conoscenze, esperienze e competenze, essere gli uni per gli altri occasione reciproca 
di insegnamento, guida e consiglio. 
 

 Il supporto e l’assistenza della Coordinatrice durante tutto il percorso. 
 
Requisiti di ammissione 

1. Età tra i 18 e i 35 anni 

2. Iscrizione a una Comunità Ebraica 
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3. Laurea o iscrizione almeno al primo anno di un corso universitario 

Il percorso è aperto anche agli iscritti alle precedenti edizioni i quali dovranno comunque 
effettuare una nuova iscrizione. 

 

Modalità di iscrizione 

Entro il 31 maggio: 
1. compila il modulo online: http://bit.ly/c2wuceiugei 
2. invia il tuo cv e copia documento di identità a: chance2work@ucei.it 
 
N.B. L'iscrizione e la partecipazione al percorso c2w 2022-2023 è interamente gratuita. 
Le spese di viaggio ed eventuale alloggio sono a proprio carico.  
In caso di esigenze particolari, si può inoltrare la richiesta di rimborso a: tesoriere@ugei.it 
 
 

Referenti e contatti 

Ucei: Raffaella Di Castro (Coordinatrice del Progetto) 
chance2work@ucei.it  
 
Ugei: Ioel Arturo Roccas  
ioel.roccas@ugei.it 
 
Elidea: Andrea Mazzeo  
elidea@eidea.org 
 
Ecjc: Mariano Schlimovich  
mariano.s@ecjc.org 
 

  



4 
 

Programma incontri 

 
1. Mercoledì 8 giugno, h.18.30-20.30 
Incontro preliminare su zoom 
Chi siamo, cosa facciamo… 
 
2. Domenica 12 giugno, h.10.30-16.30 / ROMA 
Centro Bibliografico “Tullia Zevi” - Lungotevere Raffaello Sanzio 5 
 
Laboratorio sul progetto professionale e sulla consapevolezza di sè 

 Dalle inclinazioni agli obiettivi professionali 
 La situazione attuale e la situazione desiderata in relazione al nuovo contesto di 

mercato 
 L’obiettivi professionale: come individuarlo e descriverlo 
 Costruire il proprio “piano professionale” 
 Il ruolo centrale della motivazione nel rapportarsi ad un nuovo lavoro: coniugare 

orientamento al risultato e senso di appartenenza all’organizzazione 
 
3. Domenica 18 settembre, h.10.30-16.30 / BOLOGNA 
Via de' Gombruti, 9 
 
Laboratorio sulle soft skills più ricercate e sul colloquio di selezione 
 

 Le diverse categorie di skills: le 11 più ricercate in questa fase storica 
 Il proprio portfolio di soft skills 
 Analisi dei propri punti deboli e delle proprie aree di efficacia 
 Cosa cerca il selezionatore 
 I comportamenti virtuosi e gli atteggiamenti da evitare 
 Le strategie comunicative efficaci e il controllo emotivo 

 
4. Domenica 23 ottobre, h.10.30-16.30 / FIRENZE 
Via Luigi Carlo Farini, 6 
 
Laboratorio 1 sulle competenze chiave 
 

 L’orientamento al risultato 
 Le capacità organizzative 
 Le competenze comunicative e relazionali 
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 La lettura del contesto 
 
5. Domenica 13 novembre, h.10.30-16.30 / MILANO 
Via della Guastalla, 19 
 
Laboratorio 2 sulle competenze chiave 

 Adattamento e flessibilità 
 La capacità di Teamwork 
 La gestione del conflitto e la mediazione 
 Le tecniche di problem solving 

 


