
Work in progress 

 

Le nuove frontiere del lavoro, dove trovarlo e come ottenerlo 

SCOPO DEL CORSO: Il corso vuole fornire, tramite le esperienze dell’organizzatore e quelle degli esperti a cui lo stesso si affianca, 

una serie di chiarificazioni legate al mondo del lavoro, con particolare attenzione alle problematiche del singolo, trovare un lavoro, 

difendersi dallo sfruttamento, fare carriera. 

Il corso è rivolto in particolare a diplomandi, diplomati, laureandi e neo-laureati, età massima 40 anni. Per partecipare al corso è necessario: 

-          Non avere un’età superiore ai 35 anni; 

-          Il proprio curriculum vitae completo; 

-          Versare la quota di iscrizione all’ente organizzatore. 

Inizio: settembre 2013 – Il corso è suddiviso in sessioni mensili. Ogni sessione dura un mese e consta di un pomeriggio a settimana (dalle 16:00 alle 

19:00) per 4 settimane. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. Il ciclo di conferenze su cui verte il corso si spande in 7 sessioni, 

per permettere a tutti, durante l’arco dell’anno, di frequentare il periodo in cui si è più liberi dagli impegni. 

I posti disponibili sono limitati: da un numero minimo di 10 a un massimo di 25 partecipanti. 

Costo: gratuito: nessuno dei promotori o dei collaboratori che effettuano il corso sono stipendiati. La filosofia che muove il corso è 

quella secondo cui ogni disoccupato in meno nella società rappresenta una possibilità in meno di infelicità, di indigenza, e quindi di 

delinquere. 

Per partecipare al corso è sufficiente versare una quota di iscrizione all’ente promotore (Associazione Filomati) come rimborso spese di gestione. La quota è 

di euro 78,00, la causale: iscrizione 2013-14 e va versata entro il 30 agosto 2013 (è valida fino a dicembre 2014 per partecipare a tutte le attività promosse 

dall’ente promotore in Italia e all’estero.) 

L'AF sez. Roma  inviterà specialisti, datori di lavoro, liberi professionisti di conclamata esperienza per illustrare le possibilità di stage 

o contratti a tempo determinato presso enti terzi, servendosi dell'ausilio di commercialisti, avvocati, giornalisti e informatici che 

hanno lavorato anche presso Istituzioni. Gli iscritti potranno prendere contatti con gli specialisti invitati.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI OGNI SESSIONE 

 

  I° giorno:  

 

Che cos’è veramente il lavoro e perché non si trova? 

- La crisi, quando è autentica e quando è fasulla 

- Come si cerca il lavoro, dal pubblico al privato  

- I lavori che pochi conoscono e che fanno guadagnare 

II° giorno: 

 Formazione e studio al lavoro: i corsi da fare e quelli da evitare 

- Le università 

- I master 

- Gli stage (retribuiti e non retribuiti) 

- Non lavorare mai gratis 

III° giorno:  

 

 

Come farsi assumere? 



- Come affrontare un colloquio di lavoro: dal curriculum alla selezione 

- Le selezioni del personale da parte delle aziende: come evitare le truffe 

- La parola all’avvocato: Ricorsi per truffa, sfruttamento, denuncie e querele, quando farle (e 

vincerle) e quando evitarle. 

IV° giorno:  

 

Lavoro statale o privato? 

- Il concorso pubblico (pro e contro del lavoro per lo Stato) 

- Il lavoro nel settore privato (pro e contro) 

- Inventarsi un lavoro: La parola all’esperto: dal web-marketing alla consulenza per le aziende. 

V° giorno – Trovare il lavoro! 

 

- All’estero o in Italia? 

- I migliori siti per offrirsi alle aziende private: come usare internet per trovare lavoro 

- Le società che trovano il lavoro, tra mito e realtà 

 

Al termine dell’ultimo giorno chi vuole potrà intrattenersi con gli organizzatori per cena (ore 20:00). 

 

 

Corsi passati: CORSO 2012 

ECONOMIA, FINANZA E DIRITTO 

 

 

 



 

Come iscriversi: 

Se vuoi prenotarti a una sessione devi prima iscriverti! 

Iscriversi è molto semplice, compila il testo qui sotto, poi fai un semplice copia-incolla e invialo alla email:                

ti risponderemo quanto prima! 

 

NOME: 

COGNOME: 

DATA DI NASCITA: 

RESIDENZA: 

DIPLOMA O LAUREA: 

INDIRIZZO EMAIL O TELEFONICO:  

SCEGLI UNA DELLE SESSIONI (da I° a VII° in base al mese in cui sei disponibile):  

La Associazione Filomati La informa che al fine di perseguire l’iter avviato: 
 
1. I dati vengono trattati in relazione alle esigenze scaturenti dalla presente istanza ed ai conseguenti adempimenti degli 

eventuali obblighi legali dalla stessa derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei futuri rapporti; 

2. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 

3. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a  

fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dare seguito alla sua istanza; 

4. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali verrà valutato di volta in volta e 

determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto; 

5. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati 

in Italia e/o all’estero ad altre associazioni riconosciute come Partner dalla AF; 

6. All’interno della AF i dati identificativi dei singoli sono di generale conoscibilità; 

7. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti di legge; 

8. Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo. n.196/2003, nei limiti e alle condizioni  

previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo; 

9. Titolare del trattamento dei dati è Associazione Filomati (AF), P.zza Piero Puricelli 11, 00149 Roma. 

10.Per assistere al corso tematico Work in progress dichiaro di voler essere socio dell’Associazione Filomati (AF) versando la quota 

associativa di iscrizione di euro 30,00 + quota annuale di euro 48,00.  

11. La mia iscrizione verrà formalizzata al momento del versamento della quota d iscrizione in totale di euro 78,00 e so che sarà valida 

da settembre 2013 a settembre 2014. 

12. La quota versata è inerente all’iscrizione all’Associazione Filomati dunque non verrà restituita in nessun caso, nemmeno qualora 

decidessi di non assistere al programma “Work in progress”.  

 


