
IL LAVORO NEL FUTURO  
CONOSCERE PER FARE SCELTE CONSAPEVOLI E 
IN TEMPO UTILE 
10 seminari destinati a:  
 chi cerca lavoro sia in modalità subordinata sia imprenditoriale 
 chi sta ancora studiando e pensa al suo futuro nel lavoro 
 genitori e giovanissimi che si trovano a dover decidere la loro strada al 

primo grande bivio, all’inizio della scuola superiore 
 chi vuol saperne di più, sta cercando nuove idee, spunti per 

reinventarsi  

Docenti: ing. Bruno Giglio, imprenditore/formatore, conoscitore del mondo del 

lavoro; rag. Pietro Tempesta, dirigente esperto in banche e finanza; dott.ssa 

Patrizia Pasci, psicologa e psicoterapeuta; dott.ssa Manuela Puerari, 

psicologa del lavoro; dott. Luca Giacci, psicoterapeuta; dott. Leonardo 

Malvasi, specialista in comunicazione social media; dott.ssa Valentina 

Merlotti, esperta di orientamento al lavoro e bilancio delle competenze; dott. 

Matteo Guerrieri, competente nelle assicurazioni; dott. Marco Dal Piaz, 

esperto nel job scouting per trovare il lavoro tra pubblico e privato. 

 

N° incontri 

10 seminari  
 

Calendario 2023 
Gen 10 12 17 19 24 

Gen 26 31    

Feb 2 7 9   

 

Giorni 

Martedì - Giovedì 

 

Orario 

dalle alle 

21.00 22.00 
alla fine della lezione 
il docente risponderà 
ad eventuali domande 

 

 

IL LAVORO NEL FUTURO 
 

organizzato e sostenuto da 

Associazione Onlus 

Amici di Edoardo,  

Unitre Opera  

e Unitre Locate  

 

dati di contatto: 
 

Valentina Merlotti: 388.7870330 

Barbara Pocaterra: 339.2604262 
 

oppure inviare una mail: 
startimpresa@outlook.it 

 

  



 

 

I SEMINARI SI 

SVOLGERANNO IN 

VIDEOCONFERENZA 

TRAMITE LA  

PIATTAFORMA ZOOM. 
 

È molto facile partecipare: 

occorre una connessione ad 

Internet (tramite computer, 

smartphone o tablet) con cui 

poter accedere al link che verrà 

inviato tramite mail a seguito 

dell’iscrizione al corso. Tale link 

vi collegherà all’aula virtuale 

della lezione online. 

 

 

               
 

 

Gli argomenti saranno trattati da: 

Bruno Giglio (3 seminari) 

 i cambiamenti (e come affrontarli) nel 

mondo del lavoro nei prossimi 5, 10, 20 anni:  

 . l’accelerazione (nella tecnologia, in geopoliti-  
   ca, l’incremento demografico, etc.)   
 . la polarizzazione delle classi sociali 
 . il mestiere che diventa imprenditoriale e glo- 
   bale 
 . la formazione continua per la trasformazione  
   continua 
 . la necessità di una scelta di vita ex ante 
 
 elenco e descrizione dei nuovi mestieri 

che nasceranno e di quelli che spariranno 

 

 quali sono i temi chiave che un ragazzo/a   

dovrà affrontare per fare una scelta di vita e 

di lavoro con probabilità di successo e quali 

consigli dare loro  

 

Patrizia Pasci, Manuela Puerari, Luca Giacci 

(3 seminari) 

come attuare il rafforzamento della persona e 

l’aumento della resilienza: 

 intelligenza cognitiva e intelligenza emotiva     

 esercizi per individuare i punti forti e i punti  

deboli 

 la resilienza: cos’è e come aumentarla 

 rafforzamento dell’autostima  

 
Pietro Tempesta (1 seminario) 

 come stanno cambiando le banche?                  

 come sarà il credito alle imprese nel futuro? 

 il passaggio da una economia lineare a una 

economia circolare 

Il corso è sostenuto  

dalla onlus  

Amici di Edoardo  

e da Unitre Locate            

e Unitre Opera 

 

occorre solo versare           

la quota prevista            

per l’iscrizione alla          

sede locale Unitre 

 

LA FREQUENZA  
AL CORSO  
DÀ DIRITTO  

ALLE DISPENSE  

DELLE LEZIONI. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Leonardo Malvasi (1 seminario) 

quale futuro per i social network e il marketing 

online? 

Marco Dal Piaz (1 seminario) 

esperto nel Job scouting: come muoversi tra 

pubblico e privato per trovare il lavoro adatto a 

noi. 

Bruno Giglio e Valentina Merlotti 
(1 seminario) 

 il bilancio delle competenze vs la richiesta 

del mondo del lavoro: le competenze più 

valide nel prossimo futuro 

 la formazione permanente? si! ma per prepa- 

rarsi ai lavori nuovi che non ci sono ancora 

 la scoperta dei talenti 

 la creatività 

  

ISCRIZIONI PRESSO 

SEGRETERIA 

STARTIMPRESA 

Valentina Merlotti: 388.7870330 
Barbara Pocaterra: 339.2604262 

mail: startimpresa@outlook.it 

oppure scrivere a  
UNITRE OPERA  

segreteria@unitreopera.net  

 

Facebook:                        
www.facebook.com/Startimpresa/  

LinkedIn:  
www.linkedin.com/company/startimpresa 

 

Instagram:  
www.instagram.com/startimpresa/ 

 


