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Il calendario di marzo,
online o presso l’associazione 

Manageritalia Liguria

PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO  
AL MERCATO  
DEL LAVORO  
IN TOUR

Vista la buona riuscita dello scorso anno,  
XLabor propone un nuovo calendario per il 
2023 con una serie di percorsi di orientamen-

to al mercato del lavoro gestiti presso le associa-
zioni territoriali di Manageritalia. I percorsi, fruibi-
li anche online, sono dedicati a tutti i manager 
associati. La prima edizione, tenutasi nel mese di 
gennaio, ha visto protagonista il Piemonte, a feb-
braio la Toscana, mentre a marzo sarà la volta 
della Liguria.
L’obiettivo è offrire supporto nella conoscenza del-
le evoluzioni, delle opportunità e degli strumenti 
per favorire la propria employability ed essere mag-
giormente competitivi per lo sviluppo della propria 
carriera.
Queste le tematiche di approfondimento:
	presentazione dei servizi di XLabor e i dati del 

mercato manageriale;
	risorse personali e sviluppo professionale: com-

petenze richieste oggi dal mercato, focalizzazio-
ne sui propri punti di forza ecc.;

	tecniche e strumenti di visibilità e proposizione 
nel mercato del lavoro: cv, colloquio, linguaggio 
paraverbale, personal branding, LinkedIn, net-
working;

	lavoro autonomo/consulenza: rischi e benefici del 
lavoro autonomo, elementi distintivi;

 creazione d’azienda: per chi ha già un’idea impren-
ditoriale e vuole svilupparla (business model can-
vas, startup innovativa). 

CALENDARIO
Colloquio individuale su appuntamento

Presentazione servizi XLabor e dati 
del mercato manageriale

8 marzo
dalle 11 alle 13

Risorse personali e sviluppo 
professionale

14 marzo
dalle 11 alle 13

Tecniche e strumenti di visibilità e 
proposizione nel mercato del lavoro

21 marzo 
dalle 10 alle 13

Lavoro autonomo e consulenza 27 marzo 
dalle 11 alle 13

Creazione di una propria azienda 29 marzo 
dalle 11 alle 13

DOVE?
In presenza 
a Genova presso Manageritalia Liguria - Via C. R. Ceccardi 1/5
a Milano presso XLabor - Via Fatebenefratelli 19 
Online

COME ISCRIVERSI?
Vai al link  https://bit.ly/modulo-percorso 
e indica la sessione a cui intendi partecipare.

Per informazioni, scrivi a xlabor@manageritalia.it  
oppure chiama il numero 02 92979470.

È la divisione di Manageritalia dedicata 
al mercato del lavoro manageriale. Svi-
luppa percorsi di orientamento, consu-

lenza di carriera, assessment e certificazione per i manager 
in ogni fase del ciclo di vita professionale.




