venerdì
15 marzo 2019
ore 15,00 › 18,00

Workshop

Job Design

Come fare decollare
la propria carriera
e progettare il proprio
futuro professionale

Fiorano Modenese
Stars and Cows
via della Stazione, 41

Creato da Tim Clark, il Business Model You,
è uno strumento utilizzato per imparare a pensare
a noi stessi in termini di modello di business,
per riflettere sulle nostre potenzialità
e identificare gli ingredienti fondamentali
per raggiungere i nostri obiettivi professionali.
Il Business Model You è costruito sulla logica
del visual thinking e consente di condividere
concetti complessi in maniera semplice.
Costituito da 9 blocchi (www.businessmodelcanvas.it/
business-model-canvas/ ), si caratterizza per l’utilizzo
di post-it che potranno essere spostati da un
blocco ad un altro o modificati sulla base delle
proprie riflessioni.
Il Business model You permette di:
› Riflettere sulla nostra condizione lavorativa
per (ri)allinearla a desideri e aspirazioni personali
e professionali.
› Rivedere, riorganizzare e migliorare il nostro
lavoro e la nostra carriera
› Agire subito per rendere concreti i nostri progetti.
Il modello proposto da Stars & Cows prevede una
focalizzazione dello strumento sui nuovi mestieri
e canali e la presenza di Senior Managers, parte
della community di Stars & Cows (profili consultabili:
www.starsandcows.com/chi-sei/senior/i-nostri-senior/ )

› Il programma è suscettibile di variazioni

con il ruolo di facilitatori che supporteranno
i partecipanti durante il completamento del
Business Model You.
In apertura saranno proposte testimonianze
dal mondo dell’impresa per stimolare
le riflessioni dei partecipanti in merito alle sfide
e alle necessità del mondo economico.

Programma
Ore 15,00
Registrazione dei partecipanti
e introduzione (a cura di Marcella Gubitosa Founder e CEO Stars & Cows)
Ore 15,15 - 16,00
testimonianze di imprenditori e HR Managers
Ore 16,00
Introduzione al Business Model You
Ore 16,15
Inizio dei lavori (con facilitazione alla presenza di Senior Managers di
Stars & Cows profili consultabili online http://www.starsandcows.com/
chi-sei/senior/i-nostri-senior/)
Ore 17,45
Chiusura dei lavori e feedback

Destinatari
Architetti, studenti.

Registrazione obbligatoria su eventbrite
fino ad esaurimento posti
Vai su › https://www.eventbrite.com/ e cerca Job Design
Per info scrivi a › info@starsandcows.com
T › 0536-910473

graphic design › B/D — Brovelli/Dell’Edera

Registrazione obbligatoria
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