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 1. Chi siamo

Job Centre srl con sede a Padova in via San Crispino 114 è un Ente di formazione accredita-
to dalla Regione Veneto per la Formazione Continua e Superiore; inoltre esercita attività di ricerca 
e selezione del personale e supporto alla Ricollocazione Professionale. Negli ultimi due anni Job 
Centre ha erogato oltre 10.000 ore di formazione, gestito 4.500 ore di consulenza individuale alla 
persona, organizzato 12 viaggi di studio all’estero.

 2. Perché iscriversi ad un corso Job Centre

In una società in rapida evoluzione risulta sempre più importante investire in formazione 
ed aggiornamento professionale per rimanere al passo con gli sviluppi tecnologici, digitali ed 
organizzativi che impattano sulle persone, le organizzazioni ed i mercati. 

Con questo obiettivo la Regione Veneto desidera fornire ai lavoratori dipendenti di azien-
de private l’opportunità di continuare a crescere e svilupparsi come individui e professionisti, 
accedendo ad una vasta gamma di iniziative formative in aree disciplinari diverse (area lin-
guistica, digitale, trasversale e women in action) per acquisire e sviluppare nuove competenze 
per l’occupabilità e la competitività. 

I corsi di Job Centre sono interamente gratuiti per i destinatari, basati su metodologie la-
boratoriali ed esperienziali, ad alto contenuto innovativo e centrati sui bisogni di chi vi partecipa.

 3. Chi può partecipare

La partecipazione ai corsi riportati nella presente brochure è completamente gratuita per 
tutti i lavoratori dipendenti, full-time o part-time, anche in apprendistato, di aziende private che 
abbiano almeno una sede operativa in Veneto. 

Cause di esclusione:
• Non possono partecipare lavoratori di aziende afferenti ai settori della pesca, della sa-

nità, dell’ambito socio-assistenziale oppure di enti di formazione (accreditati e non);
• Non possono partecipare disoccupati, liberi professionisti, imprenditori e titolari di im-

presa.

 4. Come iscriversi

La partecipazione ai corsi è completamente gratuita in quanto integralmente finanziata 
dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo POR 2014-2020 nell’ambito degli “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione”.

È possibile registrarsi utilizzando la pagina web dedicata www.jobcentre.it/corsi oppure 
contattando Giulia Mastropirro: tel. 049 89 35 206; email corsi@jobcentre.it. 

Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti (vedi “3. Chi può partecipare”) saranno 
invitati ad un colloquio individuale gratuito con consulente di carriera per approfondire le 
aspettative, obiettivi e modalità di partecipazione alle varie attività. I posti disponibili per ciascun 
corso sono limitati.

Info corsi e iscrizioni alla pagina www.jobcentre.it/corsi
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CALENDARIO
Mese di avvio Titolo attività Pagina

marzo

L1 - Corso di inglese generale, livello base (40 ore) 4

L2 - Corso di Business English, 
livello intermedio (24 ore) 4

L5 - Corso di lingua, 
cultura e business etiquette cinese, 

livello base (32ore) 
5

D2 - Corso di progettazione grafica con Adobe Illustrator 
(28 ore) 6

T3 - Seminario esperienziale sul Change Management (16 
ore) 9

aprile T1 - Corso di metodologie per l’innovazione: design thin-
king, prototipazione rapida e Lego serious play (24 ore) 8

maggio

D1 - Make your immersive VR360 - 
Strumenti per la realizzazione di video 360 6

T5 - Seminario esperienziale Team Work e Leadership - 
Escape Room Experience (8 ore) 9

D3 - Corso di fotoritocco e fotomontaggio con Adobe 
Photoshop (28 ore) 6

L4 - Laboratorio esperienziale 
di Immersive English – Teatro d’impresa (16 ore) 5

W2 - Seminario di Neuroleadership – Utilizzare le neuro-
scienze per la gestione del team (8h) 10

D4 - Seminario formativo di sicurezza informatica e com-
petenza digitale (8 ore) 7

giugno

T4 - Seminario esperienziale Passaggi sonori - Bodymusic 
per l’ascolto attivo e la cooperazione (8 ore) 9

W3 - Seminario di due giorni 
“Il tempo è denaro: la gestione delle risorse” 10

T2 - Seminario esperienziale Sviluppare l’Intelligenza 
Emotiva (8 ore) 8

luglio
L3 - Laboratorio esperienziale di English Public English 

con l’impiego di tecnologie di realtà virtuale, livello 
intermedio (8 ore) 

4

ottobre W1 - Seminario Creativity Boost per migliorare creatività e 
innovazione con il design (8h) 10

settembre W4 - Seminario di due giorni “Linkedin e self-branding: 
migliora la tua credibilità on-line” 11

http://www.jobcentre.it/corsi


AREA LINGUISTICA

Dal 5 marzo al 18 aprile 2019, ogni martedì e giovedì sera, ore 20.30-23.00

Un corso pratico e concreto per abbattere le barriere linguistiche e per fornire a chi già lavora le conoscenze 
essenziali per leggere, scrivere e dialogare in British English. Le lezioni, basate su attività individuali, di coppia 
e di gruppo, sono orientate all’acquisizione di un vocabolario tipico delle situazioni di vita quotidiana: presen-
tare sé stessi e gli altri, parlare di temi attinenti alla vita personale e professionale, porre domande per rac-
cogliere informazioni. Al termine del corso i partecipanti avranno raggiunto l’autosufficienza comunicativa.

Dal 5 marzo all’11 aprile, ogni martedì e giovedì sera, ore 20.30-22.30

Saper utilizzare l’inglese sul posto di lavoro è sempre più importante: nasce così l’idea di un corso di business 
English, che focalizzi ogni lezione su una specifica situazione tipica dell’ambiente aziendale. Come gestire 
la telefonata di un cliente straniero? Come discutere i termini di un contratto? Come presentare le caratteri-
stiche di un prodotto? Che vocabolario scegliere nella pubblicazione di un post sui social o sulla pagina web 
di un e-commerce? Il corso prevede attività di ascolto, lettura, comprensione, scrittura e riproduzione orale, 
individuali, di coppia e di gruppo. 

Sabato 6 luglio 2019, dalle 9.00 alle 18.00

Parlare in pubblico mette tutti in difficoltà… soprattutto quando bisogna farlo in inglese! Il laboratorio è rivolto 
a persone che già possiedano una discreta conoscenza di base della lingua inglese e che vogliano acquistare 
maggiore sicurezza, capacità espressiva (verbale e non verbale) ed appropriatezza linguistica nei contesti di 
presentazione al pubblico.

L’impiego di visori di realtà aumentata permetterà non solo di simulare la presenza del pubblico ma anche 
sentire i rumori dell’ambiente circostante, selezionare il numero di ascoltatori o personalizzare la reazione del 
pubblico per un’esperienza immersiva dal grande impatto emotivo.

Corso di Business English, livello intermedio (24 ore) 

Laboratorio esperienziale di English Public English con l’impiego di 
tecnologie di realtà virtuale, livello intermedio (8 ore)

L2

L3

L1

FACILE

FACILE

ATTESTATO

ATTESTATO

FACILEATTESTATO GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

Corso di inglese generale, livello base (40 ore)
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CORSI ED INTERVENTI FORMATIVI

Sabato 11 e domenica 12 maggio 2019

Le neuroscienze hanno dimostrato che l’unico modo per imparare davvero l’inglese è immergersi comple-
tamente in un’esperienza nuova e sfidante, che ci costringa a fare ricorso alle nostre capacità di problem 
solving. Il laboratorio, che si svolge nell’arco di due giornate consecutive (un weekend), prevede una serie di 
attività di gruppo basate sulle tecniche e le situazioni tipiche del teatro d’improvvisazione.

Grazie alla presenza di docenti esperti di teatro e di inglese, sarà possibile migliorare le proprie modalità 
espressive ed in contemporanea il proprio livello di inglese, vivendo un’esperienza divertente e conviviale.
Perché partecipare 

• Lavora con docenti esperti di teatro e lingua inglese
• Mettiti in gioco in un gruppo di lavoro di 6 persone
• Formula immersiva di 1 weekend
• Vitto ed alloggio inclusi 
• La partecipazione è interamente gratuita

Laboratorio esperienziale di Immersive English – Teatro d’impresa 
(16 ore)

Corso di lingua, cultura e business etiquette cinese, livello base 
(32ore)

Dall’11 marzo all’8 maggio, ogni lunedì e mercoledì sera, ore 21.00-23.00

Sempre più aziende lavorano con la Cina: accanto alle difficoltà linguistiche, un ostacolo importante è rappre-
sentato dalla differenza di usi e costumi, anche in ambito business. Il corso alterna attività di ascolto, lettura, 
comprensione, riproduzione orale con esercitazioni, role-play e la simulazione di situazioni concrete per forni-
re ai partecipanti un’operatività di base, legata a situazioni della vita quotidiana. 

I partecipanti acquisiranno elementi di base relativi alla lingua, la fonetica e l’alfabeto cinese ma impareranno 
anche i comportamenti più adatti da adottare nelle diverse situazioni, oltre ad approfondire il contesto culturale 
e business etiquette. 

L4

L5

VITTO E 
ALLOGGIO 

INCLUSI

ATTESTATO GRATUITO

MOLTO 
RICHIESTO

ATTESTATO GRATUITO
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AREA DIGITALE

Dal 6 maggio

I video VR a 360° vengono realizzati tramite un sistema multicamera in grado di riprendere contemporane-
amente tutto ciò che circonda il sistema stesso. Sono la nuova frontiera della comunicazione e permettono 
all’utente di vivere un’esperienza coinvolgente e personale decidendo in prima persona come fruire di un 
contenuto multimediale. 

Il corso mira a fornire le nozioni essenziali di ripresa, editing e realizzazione di contenuti. I partecipanti 
impareranno a costruire una storyboard, gestire i PlugIn 3D per l’integrazione con programmi esterni, 
riconoscere e selezionare i mezzi di riproduzione più idonei, organizzare e ottimizzare il materiale video. 

Al termine del corso, i partecipanti sapranno usare i software di editing per tecnologia VR360, avranno dime-
stichezza con la suite Kolor, saranno capaci di eseguire in prima persona la post-produzione e la risoluzione dei 
principali problemi di stitching e parallasse.

Make your immersive VR360 - Strumenti per la realizzazione di video 360

Dall’11 marzo all’8 maggio, ogni lunedì e mercoledì, ore 21.00-23.00

Docenti della Scuola Italiana di Design guideranno i partecipanti alla scoperta degli elementi chiave della 
comunicazione visiva (percezione, colore, forme e proporzioni, progettazione grafica) ed alla conoscenza 
del software Adobe illustrator, il principale programma di disegno vettoriale utilizzato dai designer di tutto 
il mondo per realizzare infografiche, cataloghi, depliant, brochure, locandine, loghi etc. Nell’arco del corso 
i partecipanti si lavora un’immagine, le tecniche per applicare, gli effetti, l’importanza dei font e realizze-
ranno nella pratica un progetto grafico di media complessità.

I partecipanti al corso dovranno avere una buona padronanza del computer ma non è necessaria la pre-
gressa esperienza con software di grafica.

Corso di progettazione grafica con Adobe Illustrator (28 ore) 

Dal 6 maggio al 21 giugno 2019, date da definire

Docenti della Scuola Italiana di Design guideranno i partecipanti alla scoperta degli elementi chiave di 
ritocco fotografico, di modifica e trattamento delle immagini con Adobe Photoshop, il software più uti-
lizzato nel mondo per correggere i negativi digitali con Camera Raw, restaurare e ritoccare foto pubbli-
citarie e ritratti, utilizzare potenti effetti 3D, pennelli, filtri, al fine di creare grafiche per post di Facebook, 
volantini, locandine e flyer. Nell’arco delle lezioni, i partecipanti acquisiranno le principali tecniche di 
fotoritocco, la conoscenza dei formati di salvataggio per la stampa e per il web, l’uso dei profili colore.

I partecipanti al corso dovranno avere una buona padronanza del computer ma non è necessaria la pre-
gressa esperienza con software di fotoritocco.

Corso di fotoritocco e fotomontaggio con Adobe Photoshop (28 ore)

D1

D2

D3

MOLTO 
RICHIESTO

ATTESTATO GRATUITO

MOLTO 
RICHIESTO

ATTESTATO GRATUITO

MOLTO 
RICHIESTO

ATTESTATO GRATUITO
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CORSI ED INTERVENTI FORMATIVI

Sabato 24 maggio 2019, dalle 9.00 alle 18.00

Oggigiorno tutti passiamo diverse ore utilizzando pc e telefoni connessi ad internet ed esposti a minacce 
di ogni tipo. Il corso sulla cybersecurity intende fornire ai partecipanti gli strumenti per maturare una co-
noscenza dei rischi e delle migliori strategie per evitare di cadere in errore. 

Come distinguere una fake news da una notizia reale? Come proteggersi da potenziali furti di dati? Quali 
verifiche di sicurezza porre in essere quando si visita un sito nuovo o si fa un acquisto con carta di credito 
online? Come e dove effettuare il backup dei dati e come valutare la vulnerabilità di un sistema ICT?

A queste e molte altre domande risponderà il corso, basato sulla realizzazione di una serie di simulazioni 
pratiche e tenuto in collaborazione con docenti dell’Università di Padova.

Seminario formativo di sicurezza informatica e competenza 
digitale (8 ore)D4

DIGITALE

FACILEATTESTATO GRATUITO
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AREA TRASVERSALE 

Sabato 13 e domenica 14 aprile 2019; sabato 18 maggio 2019, ore 9.00-18.00

Saper fare innovazione in un’azienda è una competenza sempre più fondamentale. L’innovazione non 
avviene da sé ma va facilitata con l’impiego di metodologie che si sono affermate negli anni.  I partecipanti 
al corso acquisiranno la conoscenza teorica e pratica di diverse metodologie per l’innovazione e saranno 
in grado di proporsi nelle proprie aziende come conduttori/moderatori di sessioni di creative problem sol-
ving, facendo ricorso al design thinking ed al Lego serious play. 

Al design thinking saranno dedicate due giornate di lavoro: si tratta di una metodologia creativa, applica-
bile a qualsiasi tipo di organizzazione e settore produttivo, che sposta il focus dal prodotto all’utilizzatore 
finale. Il corso approfondisce il metodo da un punto di vista teorico, per poi passare a mettere in pratica ed 
imparare 6 tecniche di prototipazione rapida utilizzando materiali “poveri” disponibili in ogni ufficio come 
post-it, cartelloni, lavagne cancellabili, pennarelli, forbici, colle, cartoncino, creta, plastilina etc.

Il Lego serious play verrà invece affrontato nella terza giornata di lavoro: si tratta di un “gioco serio”, ovvero 
un metodo di facilitazione che permette ai partecipanti di sviluppare uno stile di pensiero divergente, fatto 
di capacità di osservare una situazione da punti di vista inediti e inusuali, di sospensione del giudizio, di 
intuito, indispensabile quando si voglia pensare out of the box.

Corso di metodologie per l’innovazione: design thinking, prototi-
pazione rapida e Lego serious play (24 ore) 

Sabato 26 giugno 2019, ore 9.00-18.00

Il seminario aiuterà i partecipanti ad acquisire una migliore consapevolezza di sé, dei propri pensieri e delle 
proprie emozioni, ed a gestirle al fine di imparare a prendere decisioni ottimali.  All’inizio del seminario ver-
rà condotta un’attività di self-assessment con il fine di verificare la propria intelligenza emotiva; nel corso 
della giornata i partecipanti verranno invece condotti attraverso una serie di esercitazioni, basate anche su 
esperienze del vissuto reale di ciascuno, per comprendere la natura delle emozioni in gioco e le decisioni 
migliori da prendere in ciascun contesto.

Il seminario si basa sulla nota metodologia internazionale del “Six Seconds” e permetterà ai partecipanti di 
prendere coscienze e gestire le proprie emozioni per creare un clima più positivo all’interno dell’azienda, dei 
gruppi di lavoro e delle relazioni interpersonali.

Seminario esperienziale Sviluppare l’Intelligenza Emotiva (8 ore) 

T1

T2

ESPERIENZIALEATTESTATO GRATUITO

ESPERIENZIALEATTESTATO GRATUITO
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CORSI ED INTERVENTI FORMATIVI

Sabato 8 giugno 2019, ore 9.00-18.00

Il nostro corpo è il nostro primo strumento musicale, al contempo agente sonoro e danzante. Il seminario 
sviluppa i temi dell’ascolto attivo in relazione ai paesaggi sonori e al corpo individuale e collettivo; i parteci-
panti sperimenteranno le più comuni pratiche di bodymusic con quotidiofoni (oggetti d’uso quotidiano in 
forma di musica). Le attività realizzate mirano a sviluppare il senso di cooperazione e la capacità di ascolto 
attivo: come in un’orchestra, ogni strumento/persona deve sintonizzarsi con gli altri membri ensemble per 
raggiungere un’armonia collettiva.

Seminario esperienziale Passaggi sonori - Bodymusic per l’ascolto 
attivo e la cooperazione (8 ore)

Sabato 4 maggio 2019, ore 9.00-18.00

Saper lavorare in gruppo richiede la capacità di cooperare con gli altri, nonostante le diversità dei rispettivi 
backgound, comunicando in modo efficace ed utilizzando le risorse presenti nel gruppo per raggiungere un 
obiettivo comune. Questo seminario permette di acquisire le competenze trasversali necessarie attraverso 
l’esperienza dell’escape room: dopo un’iniziale attività introduttiva e di conoscenza reciproca, i 6 partecipanti 
saranno rinchiusi in una stanza allestita a tema, dove cercare una via d’uscita utilizzando ogni elemento della 
struttura e risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli in un tempo dato. Questa simulazione ricalca 
esattamente quanto avviene nel contesto lavorativo, dove è necessario il lavoro di team per raggiungere 
l’obiettivo entro la scadenza prestabilita, gestendo anche lo stress che inevitabilmente ne deriva. 

Seminario esperienziale Team Work e Leadership - Escape Room 
Experience (8 ore) 

Sabato 30 marzo e sabato 6 aprile 2019, ore 9.00-18.00

Il cambiamento è una parte sempre più importante della vita lavorativa di ciascuno, soprattutto per coloro 
che ricoprono posizioni di responsabilità o che svolgono incarichi di pianificazione e strategia. Il corso, 
basato sul modello di apprendimento efficace di Kolb, fornirà ai partecipanti metodologie e tecniche per 
progettare e gestire consapevolmente tutte le fasi del progetto. Il seminario prevede attività di ice-breaking 
e conoscenza reciproca ma anche role play per simulare situazioni reali di cambiamento organizzativo, 
duranti i quali ogni partecipante dovrà interpretare un ruolo aziendale specifico. 

Seminario esperienziale sul Change Management (16 ore) T3

T4

T5

ESPERIENZIALEATTESTATO GRATUITO

ESPERIENZIALEATTESTATO GRATUITO

ATTESTATO GRATUITO FACILE
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AREA DONNA

Sabato 19 ottobre 2019, ore 9.00-18.00

Saper fare innovazione in un’azienda è una competenza sempre più fondamentale. L’innovazione non 
avviene da sé ma va facilitata con l’impiego di metodologie che si sono affermate negli anni.  I partecipanti 
al seminario impareranno ad utilizzare le tecniche proprie del design thinking, una metodologia creativa, 
applicabile a qualsiasi tipo di organizzazione e settore produttivo, che sposta il focus dal prodotto all’uti-
lizzatore finale. Il corso approfondisce il metodo da un punto di vista teorico, per poi passare ad alcune 
esercitazioni pratiche basate sull’impiego di materiali “poveri” disponibili in ogni ufficio come post-it, car-
telloni, lavagne cancellabili, pennarelli, forbici, colle, cartoncino, creta, plastilina etc.

Seminario Creativity Boost per migliorare creatività e innovazione 
con il design (8h)

Sabato 18 maggio 2019, ore 9.00-18.00

Qualsiasi gruppo, che sia di amici, di sportivi o di colleghi sul lavoro, ha bisogno di leader equilibrati, con-
vincenti, capaci di prendere decisioni importanti e guidare il team verso il raggiungimento del risultato. 
Attraverso lo studio della disciplina della neuroleadership i partecipanti impareranno ad utilizzare al me-
glio le risorse mentali disponibili per governare le 4 attività fondamentali della leadership: prendere deci-
sioni e risolvere problemi, gestire al meglio le emozioni, collaborare con gli altri e facilitare il cambiamento. 

Nel corso del seminario verrà anche introdotto il modello SCARF (Status, Certezza, Autonomia, Relazione e 
Correttezza – Fairness), che secondo la neuroleadership sono le leve di motivazione prevalenti di un grup-
po di lavoro che si traducono in alta produttività e prestazioni performanti.

Seminario di Neuroleadership – Utilizzare le neuroscienze per la 
gestione del team (8h)

Sabato 8 e 15 giugno maggio 2019, ore 9.00-18.00

Coniugare vita professionale e vita privata è una sfida sempre più importante per ciascuno di noi, soprat-
tutto per le donne che – in Italia – ancora supportano più degli uomini il carico di lavori domestici e fami-
liari.  È perciò fondamentale acquisire abilità di time management utili ad accrescere la propria efficienza 
operativa, gestendo richieste e interruzioni, imparando a dire “no” a richieste irragionevoli, imparando l’arte 
della delega e a difendersi dalla pervasività della tecnologia, utilizzandola a proprio vantaggio. Al termine 
dell’intervento, le partecipanti avranno acquisito nuovi strumenti per una gestione più efficace del tempo 
e del denaro.

Seminario di due giorni 
“Il tempo è denaro: la gestione delle risorse”

W1

W2

W3

SOLO DONNEATTESTATO GRATUITO

SOLO DONNEATTESTATO GRATUITO

SOLO DONNEATTESTATO GRATUITO
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CORSI ED INTERVENTI FORMATIVI

Sabato 12 e domenica 13 settembre 2019, ore 9.00-18.00

Il mercato del lavoro odierno ci richiede di promuoverci come persone e professio-
nisti, sviluppando l’attività del self-branding, lo sviluppo del “marchio” di noi stessi. 
Social media come LinkedIn esistono appositamente per sviluppare relazioni profes-
sionali e generare nuove opportunità di business ma, come in ogni contesto, occorre 
sapersi posizionare e presentare nel modo giusto. Il seminario, che si svolge nel corso 
di un weekend di due giorni, intende fornire alle partecipanti gli strumenti pratici per 
iniziare una strategia di self-branding e trasmettere loro le tecniche di comunicazio-
ne più adatte ai diversi target che si intende raggiungere.

Seminario di due giorni “Linkedin e self-branding: migliora la tua 
credibilità on-line”W4

W
O

M
EN
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Vuoi maggiori informazioni? 
Chiamaci allo 049 89 35 206
www.jobcentre.it/corsi

http://www.jobcentre.it/corsi


www.facebook.com/jobcentreit

www.linkedin.com/company/jobcentresrl 

Job Centre, Padova (Padua, Italy)

Intervento finanziato nell’ambito del Progetto: 
L3 - PRO-CHANGE: Nuove competenze per l’occupabilità e la competitività 
Cod. 3708-0002-1311-2018- DGR 1311/2018 – Protagonisti del cambiamento - 
FSE POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione’’

https://www.google.com/search?tbm=lcl&ei=jfthXJ6tHMuq1fAPme-XmAk&q=Job+Centre%2C+Padova+%28Padua%2C+Italy%29&oq=Job+Centre%2C+Padova+%28Padua%2C+Italy%29&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.5100.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.Oy6jwxL62zU#rlfi=hd:;si:;mv:!1m2!1d45.410777306987!2d11.924053286614708!2m2!1d45.40616009549441!2d11.911393260064415!4m2!1d45.408468748418684!2d11.917723273339561!5i17

