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XLABOR, IL PERSONAL
TRAINER PER
LA TUA CARRIERA
La divisione di Manageritalia dedicata
al lavoro manageriale è un’opportunità
da cogliere per lo sviluppo attivo
della carriera e nella transizione professionale

A

ffiancare i manager nello
sviluppo attivo della carriera e nella transizione
professionale. Questo è l’obiettivo di XLabor, la divisione di Manageritalia dedicata al lavoro
manageriale. Tra i suoi servizi
principali, percorsi di career
counseling, coaching, supporto
per l’outplacement incluso nel

contratto dirigenti del terziario e
comunque per la transizione professionale.
Ecco i principali filoni della nostra
offerta.

Career fitness
Il percorso di career counseling
pensato da Manageritalia per
aiutare i manager di oggi a ge-
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stire attivamente il proprio sviluppo professionale e la propria
carriera in un mondo del lavoro
sempre più mutevole, dinamico e
sfidante.
Si rivolge a tutti i manager associati a Manageritalia attualmente occupati che vogliono affrontare al meglio il proprio incarico,
crescere all’interno della propria azienda e/o professione,
confrontarsi con il mercato, cogliere le sfide quotidiane o rimodulare un progetto professionale. Prevede:
 career check;
 career coaching;
 formazione;
 percorsi di personal branding;
 branding specialist per paesi Ue.

Orientamento
al mercato del lavoro
Il percorso di orientamento gratuito per i manager associati che
hanno da poco terminato la loro
esperienza in azienda o che si
trovano a rischio di un possibile
cambiamento. L’obiettivo è quello di fornire un supporto a chi è
in fase di ricollocazione e transizione professionale per quanto
riguarda:
 le risorse personali per lo
sviluppo professionale, come hard e soft skill richieste oggi dal mercato del lavoro;
 gli strumenti di visibilità e proposizione sul mercato, come
cv, LinkedIn, networking, personal branding ecc.;

ALCUNI DEGLI ALTRI SERVIZI MANAGERITALIA

Consulenza
contrattuale

AskMit

Informazioni su contratto, retribuzioni, avanzamenti di
carriera, trasferimenti all’estero, rinnovi contrattuali,
ricalcolo della retribuzione e, per coloro che iniziano
un nuovo lavoro, assistenza sul contratto proposto
dall’azienda.
Per informazioni:
Contatta la tua associazione territoriale
Consulenza online in 48 ore su lavoro, legale, fisco,
previdenza, rischi garantita da un team di professionisti formato da esperti di Manageritalia e da avvocati,
notai, giuslavoristi e altri specialisti.
Per informazioni:
https://my.manageritalia.it/askmitselect

Sos
Manager

Servizio di consulenza psicologica e di benessere per
aiutare i manager ad affrontare sia i momenti vincenti,
sia quelli di difficoltà.
Per informazioni:
Contatta la tua associazione territoriale

World Wide
Manager

Servizio per manager italiani che si spostano stabilmente all’estero oppure manager stranieri che si trasferiscono nel nostro paese.
Per informazioni:
worldwidemanager@manageritalia.it - 02 62535050

74 DIRIGENTE - OTTOBRE 2021





il lavoro autonomo e/o di
consulenza;
la creazione d’azienda, per
chi ha già un’idea imprenditoriale e vuole svilupparla.

In particolare, i servizi per conoscere e approfondire le caratteristiche e le esigenze della persona
partono da un primo colloquio
specialistico, per poi sviluppare un
vero e proprio percorso di inserimento lavorativo, come nel caso di
Dote unica lavoro regione Lombardia. Queste attività prevendono:
1. accoglienza e orientamento;
2. consolidamento delle competenze;
3. outplacement/inserimento lavorativo.

Manager per lo sviluppo
Tra le iniziative per valorizzare il
ruolo del manager segnaliamo la
certificazione Digital innovation
manager, in collaborazione con
Cepas, a Bureau Veritas Company: un percorso volto a favorire
la collaborazione tra manager e
aziende che devono cogliere le
opportunità della trasformazione
digitale.

Per entrare o stare
in contatto:

Via Fatebenefratelli 19
Milano
02 92979470
info@xlabor.it
Skype: xlabor.it

