
 

 

                                  
 
 
 
 

CAMBIARE LAVORO. 
IL LAVORO DI 

CAMBIARE 
 

 
 
 
Il mercato del lavoro oggi è caratterizzato da una forte velocità: da un lato, le professioni cambiano 
e richiedono una formazione e un aggiornamento continuo per poter essere svolte nel migliore dei 
modi, dall’altro è sempre più probabile che le persone non svolgano la stessa professione durante 
tutto l’arco della loro vita lavorativa.  
 
La parola associata al mondo del lavoro è quindi cambiamento. Il termine viene dal greco “Krisis” 
e significa “trasformazione” ma anche “separazione, scelta, giudizio”. Eraclito scrive nelle sue opere 
che non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare.  
 
La ruota della nostra Storia ha sempre girato intorno a due assi incrociati: la paura del nuovo ed il 
coraggio di esplorarlo. Questo percorso di formazione sul cambiamento nell’ambito professionale 
vuole fornire un luogo sicuro dove poter conoscere questa dimensione e acquisire degli strumenti 
che ci permettano di mettere in atto una fase di transizione nella nostra vita professionale. L’obiettivo 
è quello di assumere un atteggiamento pro-attivo e sviluppare competenze adeguate per 
promuovere e gestire il cambiamento lavorativo. 
 
Programma: 
 
L’Associazione Work in Progress - specializzata in progetti europei di formazione sui temi 
dell’occupabilità, self-directed learning, imparare a imparare ed empowerment, promuove la terza 
edizione del corso “Cambiare il Lavoro. Il Lavoro di Cambiare”, strutturato in 7 incontri: 
 
1° INCONTRO - Dalla consapevolezza di sé… 
 
Presentazione di sé al gruppo componendo una fotografia delle esperienze e delle 
competenze professionali sviluppate sino a questo momento. 
 
2° INCONTRO - …a quello che voglio diventare 
 
Progetti, ipotesi, opportunità di cambiamento sino ad ora tenuti nel “cassetto delle soluzioni 
possibili” e tentativi già messi in atto in passato. 
 
3° INCONTRO – Dare voce ai propri sogni 
 
Lasciare spazio ai sogni e ai desideri per contattare la parte più autentica e saggia di noi.  
Un viaggio entusiasmante e imprevedibile incontro a ciò che non conosciamo delle nostre 
aspirazioni e potenzialità. 



 

 

       
 
4° INCONTRO – Individuare l’obiettivo professionale 
 
Riconoscere la nuova meta professionale da raggiungere con concretezza ed oggettività, 
senza rinunciare alla passione e all’entusiasmo. 
 
5° INCONTRO – Sì…, ma… 
 
Cosa potrebbe ostacolarmi? Cosa potrebbe andare male? Ascoltare e dare risposta alla 
nostra parte critica. 
 
6° INCONTRO – La strategia dei piccoli passi 
 
Realizzare una progettazione in piccoli passi verso la destinazione professionale scelta, e 
acquisire le conoscenze necessarie per una visione d’insieme. 
 
7° INCONTRO - Il contratto  
 
Contratto e responsabilità: Che cosa voglio fare per raggiungere il mio obiettivo? Quali 
risorse e strumenti posso utilizzare e come? Come saprò di esserci riuscito? 
 
Conduttori: 
 
-‐ Erika Marangoni: Dottoressa in Psicologia dell’Educazione, Professional Counselor 

AssoCounseling, Conduttrice di gruppi ad indirizzo gestaltico. 
-‐ Giulia Mastropirro: Professional Counselor AssoCounseling, Formatrice ed esperta di 

orientamento al mercato del lavoro e sviluppo professionale. 
 
Sede Incontri: 
 
Gli incontri si tengono nella sede di Mellaredo di Pianiga (VE) e di Rovigo 


