
Buon giorno,

la proposta contenuta in questa mail può sembrare un po' lontana dalle nostre solite iniziative, ed in effetti
è la prima volta che la proponiamo. 

Con DreamPuzzle ci occupiamo di progetti di educazione digitale, robotica e programmazione da oltre 10
anni.

In questo caso abbiamo voluto proporre un progetto che portasse la programmazione fuori dagli
schermi e dal codice per raggiungere un livello più ampio e alto: la vita.

I giovani sempre più spesso non hanno idee sul loro futuro. Il metodo che proponiamo li accompagna a
scavare dentro di loro fino a capire come tradurre le loro passioni in un lavoro di soddisfazione.

Se sono riuscita ad incuriosirti, continua la lettura!

Silvia Cerioni

 

Da: robotica@dreampuzzle.net
Oggetto: Programma il tuo futuro con Life/Work Planning
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Dreampuzzle porta in Italia Life/Work Planning!

Life/Work Planning (letteralmente pianificazione della vita/lavoro)  è un processo  che accompagna i
giovani a pianificare efficacemente la propria carriera. 

I giovani in cerca del proprio orientamento professionale o di una svolta alla propria carriera spesso
mancano di un metodo, una tecnica, una procedura che aiuti a diventare consapevoli dei propri talenti ed
interessi.
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Life/Work Planning in breve

Life/Work Planning offre strumenti per strutturare la ricerca di lavoro andando ad individuare
quel lavoro che davvero  piacerebbe fare e per il quale ci si alza volentieri la mattina.

 

Questo richiede un’analisi sistematica e fai-da-te della propria biografia, compresi tutti i desideri, le
affinità, le preferenze, i sogni, i valori e i punti di forza.

Le attività di pianificazione si concentrano rigorosamente sulla persona in cerca di lavoro, con
tutti i suoi lati forti e meno forti.

Cos’è
Un seminario di 9 giorni per progettare la propria carriera e la propria vita intorno alle passioni e
competenze con John Webb formatore secondo il metodo Life/Work Planning.

 

Guarda la presentazione sul sito
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Perché
Il percorso guidato aiuta a diventare consapevoli dei propri talenti ed interessi imparando ad interrogarsi
in modo strutturato, seguendo un metodo rigoroso che li accompagna non solo nel farsi le giuste
domande, ma a chiarire cosa significa un argomento e da dove nasce l’interesse.

Per chi
giovani dai 16 ai 30 anni in cerca del proprio orientamento professionale o di una svolta alla propria
carriera

Dove si svolgerà
via Corridoni, 11 Milano 

Quando
dal 9 all'11 dicembre 2022 e dal 2 al 7 gennaio 2023

Vuoi capirne di più?
Ti aspetto ad una delle serate di presentazione
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Trova la data che preferisci e fissa la tua prova
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