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Il corso “Orientamento Università e 
Lavoro” è rivolto a 40 tra i migliori 
a l l i ev i de l l e scuo le d i Roma .  
L’obiettivo principale del corso è 
fornire ai partecipanti conoscenze di 
base sul mercato del lavoro ed offrire 
un servizio di orientamento alla scelta 
della facoltà universitaria. 

Orario: 16:00 – 18:00 !
Sede del corso: Centro ELIS   - Via Sandro 
Sandri 45 - Roma (zona Casal Bruciato) 
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Per iscriversi 
Inviare una mail con richiesta di partecipazione al 
corso “Orientamento Università e Lavoro” a 
centroculturale@elis.org indicando un recapito 
telefonico, scuola di provenienza e classe. I candidati 
riceveranno una mail di conferma. 
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20 novembre 2014

Farsi conoscere dalle aziende: Il seminario si pone l’obiettivo di far apprendere 
la metodologia più efficace di presentazione nei colloqui di lavoro (quali ad esempio 
scrittura di un cv e gestione del colloquio) e nei contesti lavorativi, valorizzando e 
attivando le capacità di self marketing indispensabili per l'avvio e il consolidamento 
dell'attività professionale.

27 novembre 2014
Introduzione al Self Knowledge: Il seminario si pone l’obiettivo di far conoscere 
ed esprimere i propri talenti nascosti e le motivazioni individuali, attraverso la 
consapevolezza del proprio essere

4 dicembre 2014

Fondamenti di Comunicazione Efficace: Il seminario si pone l’obiettivo di 
offrire ai partecipanti strumenti concreti di comunicazione per migliorare la propria 
efficacia comunicativa, relazionale e di leadership verso i propri colleghi e superiori 
e verso l’esterno.

11 dicembre 2014

Orientamento al mondo del lavoro: Conoscere il mondo del lavoro oggi: 
tipologia e funzionamento delle organizzazioni, ruoli e figure professionali. Progetti e 
sbocchi professionali attuabili e possibili (aziende, formazione, certificazioni, ecc.)	  
Quali percorsi Formativi scegliere? Percorsi professionali e Università, 
come sceglierli	  

(Definizione degli obiettivi, Contenuti e materie di massima, Scelta dell’ateneo e 
procedura di ammissione al corso)
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Il Centro Culturale ELIS, un luogo di incontro per studenti delle scuole superiori, organizza attività di orientamento, 
tutorato e life-coaching, conferenze e seminari, incontri sportivi e iniziative di volontariato.  
Ogni ragazzo è seguito personalmente da un tutor nell’ambito dello studio e in quello più ampio della sua maturazione.E’ 
fondamentale, quindi, che in questo periodo acquisisca abitudini che gli facilitino l’ingresso nell’età adulta e la conoscenza di 
sé necessaria per compiere le scelte giuste. !
ELIS Corporate School è la scuola di formazione aziendale del Centro ELIS all’interno della quale persone ed imprese 
cooperano in ambiti di apprendimento, sviluppo della persona e dell’organizzazione, responsabilità sociale. È una scuola che 
desidera affermare la centralità ed integrità della Persona, il Lavoro come missione, l’Impresa come comunità di persone ed il 
Mercato come creazione di valore condiviso. 
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