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Momenti di formazione e colloqui con le aziende
per i giovani talenti della provincia di Cuneo che il
progetto Campus Granda sta selezionando
PER 4 GIORNI PARTECIPERANNO AD "ALLENAMENTI" E INCONTRI CON IMPRESE
CHE CERCANO PERSONALE PREPARATO E MOTIVATO DA ASSUMERE

Il progetto Human Resources Campus Granda sta procedendo a secondo il stabilito. Si stanno per concludere, infatti, le sessioni
di valutazione per l’individuazione della rosa dei talenti che prenderanno parte all’evento.
Durante le giornate dal 30 novembre al 3 dicembre i giovani talenti individuati saranno coinvolti in un denso programma di
attività formative e di confronto diretto con le aziende partecipanti.

Nel corso delle giornate, infatti, si alterneranno diversi momenti; in primis, alcuni professionisti della formazione proporranno
vere e proprie sedute di “allenamento” durante le quali verranno fornite conoscenze e strumenti utili per l’autovalutazione del
proprio talento e per l’inserimento efficace all’interno di realtà complesse quali sono le aziende del giorno d’oggi.

Durante tali “allenamenti” si tratteranno diverse tematiche: la presa di consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza;
la conoscenza dell’azienda nella sua multidimensionalità; l’inserimento all’interno di specifici ruoli aziendali; il raggiungimento
degli obiettivi professionali; le relazioni e i comportamenti organizzativi.

A questi momenti formativi si alterneranno momenti in cui le aziende presenteranno le loro organizzazioni, le risorse umane
ricercate e i loro piani di sviluppo e crescita.

Inoltre, saranno coinvolti dei testimonials, ovvero protagonisti che hanno legittimato il successo personale e professionale nei
rispettivi settori di attività lavorando sul loro talento individuale; la loro testimonianza sensibilizzerà i partecipanti sulla
necessità di conoscere e valorizzare i propri talenti.

Si precisa, infine, che le giornate dal 30 novembre al 2 dicembre si terranno presso l’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo, mentre la
giornata di chiusura si terrà presso la Confindustria di Cuneo. Il Campus si concluderà, infatti, nella giornata del 3 dicembre, con
un convegno sulla tematica dell’innovazione e della valorizzazione del talento.
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