


UNA PALESTRA 
PROFESSIONALE

PER L’ACCESSO
AL MERCATO DEL 

LAVORO
Un percorso con WorkOut



  IL PROGETTO
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Si articola in:
- 2 incontri formativi Networking/Personal 

Branding
- 2 diversi momenti di accompagnamento 

attraverso un percorso di mentorship assicurato 
dal Club HR lombardo supportato da figure 
Senior e una vera e propria palestra di 
allenamento condotta da YoungHR del Gruppo 
Giovani lombardo, il tutto, per permettere alle 
ragazze di mettersi in gioco, comprendere il 
contesto lavorativo e i diversi panorami 
organizzativi, anche attraverso Best Practice, 
allenare le competenze soft e acquisire consigli 
pratici, strumenti e tecniche per focalizzare la 
ricerca del lavoro con modalità proattive e di 
relazione.

Il progetto si chiuderà con una prova in “campo” 
attraverso un momento di Job Hunting & Career 
Accelerator Platform per favorire l’incontro col 
mondo del lavoro nella rete AIDP Lombardia.

Nato dalla volontà di sostenere la 
cultura #STEAM nel nostro paese.

AIDP Lombardia, forte del suo 
Network di Manager e Professionisti 
HR ha avviato un percorso con 
workout professionale per l’accesso 
al mercato del lavoro in 
collaborazione con #STEAMiamoci, 
Assolombarda, Università degli 
Studi di Pavia e Collegio Nuovo 
Pavia 
per supportare ragazze del percorso 
triennale/magistrale e neo-laureate in 
materie Stem 



    Obbiettivi                                       Modalità e Tempi                   
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❖ Vivere l’opportunità di mettersi in gioco 
comprendendo il contesto lavorativo da 
vicino, in diretta con i Manager Aziendali

❖ Stimolare la presa di consapevolezza di 
sé e delle proprie potenzialità connesse 
al mondo del lavoro

❖ Agevolare l’orientamento al mondo del 
lavoro

❖ Comprendere il panorama 
organizzativo aziendale

❖ Allenare le competenze Soft
❖ Acquisire consigli pratici, strumenti e 

tecniche per focalizzare la ricerca del 
lavoro con modalità proattive e di 
relazione

22 ore complessive
🡪 2 sessioni formative 
da 2 ore cad.
🡪 3 Focus da 18 ore 
complessive

Tempo: 3 mesi

Erogazione: online
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