
WORK CASE
Il kit necessario per trovare lavoro 

“- Quanto manca alla vetta?
- Tu sali e non pensarci!”
 (Friedrich W. Nietzsche)

https://www.frasicelebri.it/argomento/montagna/


LA NOSTRA ESPERIENZA

Aziende Persone

Psychometrics

Work Case: la valigetta del lavoro
Uno strumento ideato da Psychometrics dopo una decennale esperienza in collaborazione con le aziende del territorio e le persone che

hanno usufruito dei nostri servizi di formazione e selezione del personale.



Test GEO
Psycho-Hiring Platform
Video Curriculum
Agenda del Lavoro
Attività di reinserimento lavorativo

Cosa contiene:

WORK CASE
Vediamo di cosa si tratta

Work Case: la valigetta del lavoro
Una valigetta che contiene tutti gli strumenti messi a punto da Psychometrics

Prosegui per conoscere tutti gli strumenti



TEST GEO
General Entrepreneurial Orientation Inventory

Si tratta di uno strumento all'avanguardia, elaborato e messo a punto da Psychometrics.
Ti verrà fornito un attestato di misurazione delle tue attitudini professionali.

uno strumento validato e svolto
con la guida di un esperto;
puoi portarlo sempre con te ai
colloqui di selezione.

I vantaggi:



PSYCHO-HIRING PLATFORM
Mettiti in luce con le aziende

Uno strumento nato grazie alla decennale collaborazione con le
maggiori realtà del territorio.

 
Una piattaforma online che facilita

l'incontro tra persone che
supportiamo nel reinserimento

lavorativo e le aziende.



VIDEO CURRICULUM
Sapersi raccontare è importante

 
Anche il mondo della selezione del personale si muove online!

Con noi realizzerai il tuo video
curriculum, che sarà caricato anche
nella piattaforma Psycho-Hiring.

 
Potrai suscitare l’interesse, la curiosità,
il desiderio di essere rivisto o di essere

contattato di persona.



WORK CASE ONLINE
Le competenze digitali sono fondamentali

 
Tutti gli strumenti contenuti all'interno del Work Case saranno digitali

Ti verranno forniti tutti gli strumenti
necessari per aiutarti e supportarti

nello sviluppo del tuo percorso!

Ma ricorda che...



NON SARAI MAI SOLO

CERCARE LAVORO È UN LAVORO!

il tuo Operatore del Mercato del Lavoro
che ti aiuterà e ti supporterà nel
reinserimento lavorativo

un team di facilitatori e di esperti di
selezione e coaching 

Sarai seguito a 360° da:



Per qualsiasi informazione
contattaci!

Luca Zanferrari
 

049. 777029
331. 93017714

 
formazione@psychometrics.it


