
CENTRO ANTIVIOLENZA

Riparto da me
ricerca mirata del lavoro e 

preparazione al colloquio di selezione

6 incontri, a Schio

gennaio/febbraio 2020
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Conduzione

Dott.ssa 
Paola Dalla Valle
 

Laurea triennale in Psicologia Sociale e del 

Lavoro, specializzazione magistrale in Psicologia 

Sociale, del Lavoro e della Comunicazione 

presso l’Università degli studi di Padova; 

successivo  perfezionamento in Counseling nei 

contesti educativi e scolastici presso l’università 

di Padova e formazione in mediazione 

etnoclinica presso Centro Studi Sagara.

Dal 2008 ha collaborato con numerose realtà 

sociali e di volontariato del territorio, nella 

prevenzione e nel sostegno educativo a 

famiglie e minori. 

Dal 2016 lavora presso la Cooperativa 

Sociale Samarcanda Onlus con un’equipe di 

professionisti impegnata nell’inclusione sociale 

di minori e adulti.

Organizzazione a cura di Cooperativa 

Samarcanda per il Comune di Schio, con il 

contributo della Regione Veneto.

E-mail: eventi@samarcandaonlus.it

Centro Antiviolenza Sportello Donna 
Maria Grazia Cutuli 
Via Fratelli Pasini, 27 - Schio 
Tel.: 0445 691391 | 0445 691393
E-mail: sportello.donna@comune.schio.vi.it
Apertura al pubblico: mart, merc, ven dalle 9 alle 11 
Ascolto telefonico: lun-ven dalle 11 alle 13

Primo incontro 9 gennaio
alle ore 09.00 presso il Centro 
Antiviolenza Sportello Donna.

Il numero di posti è limitato per facilitare le 

partecipanti. Per partecipare è necessario 

effettuare l’iscrizione.



CENTRO ANTIVIOLENZA

Calendario

Iscrizioni
Presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna 

negli orari di apertura al pubblico: martedì, 

mercoledi e venerdì, dalle 9.00 alle 11.00.

Incontri
Primo incontro giovedì 9 gennaio alle ore 09.00 

presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 nelle seguenti date:

giovedì 9, 16, 23, 30 gennaio 2020

giovedì 6 e 13 febbraio 2020.

Non c’è nulla come una sfida che faccia uscire 
ciò che di meglio c’è in una donna.

Presentazione 

Il percorso

Il laboratorio offre alle partecipanti un percorso 

di esercitazioni pratiche individuali e di 
gruppo che le accompagnerà nel riscoprire  

e riprendere  coscienza delle proprie 

caratteristiche e attitudini, per costruire 

insieme una ricerca lavorativa mirata ed 

efficace.

Metodologia

RIPARTO DA ME
Quali sono le mie aspettative ed esperienze ?

Quali atteggiamenti accompagnano  la ricerca 

del lavoro in modo efficace e non? Com’è fatta 

la realtà del lavoro attuale?

COMPETENZE E CONOSCENZE
Riscoperta e valorizzazione delle peculiarità 

di ogni singola partecipante, per delinerae 

interessi lavorativi e profili professionali più 

chiari e definiti.

FOCALIZZARE
Analisi delle realtà lavorative del territorio e dei 

canali per la ricerca efficace del lavoro.

CONOSCIAMOCI
Oltre il Curriculum: come effettuare 

un’autocandidatura mirata.

PREPARIAMOCI
Come prepararsi ad un colloquio di lavoro in modo  

professionale.

SIMULAZIONE DI UN COLLOQUIO
Provare, capire,  riprovare, migliorare! Il colloquio 

è sempre un momento delicato ed emozionante; 

con l’aiuto del gruppo si analizzeranno le 

caratteristiche di un buon colloquio e come 

presentarsi al meglio.
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