
 

Operazione cofinanziata: 
− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) 

finanziato dal Programma Regionale. 
− dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, 

nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). 

 

PERSONAL CANVAS E PERSONAL BRANDING PER IL 
PROPRIO PROGETTO PROFESSIONALE 

Perché 
partecipare 

L’operazione intende favorire lo sviluppo di competenze progettuali/imprenditive per 
la definizione di una personale proposta di valore attraverso l’utilizzo di strumenti di 
visual design in grado di disegnare in maniera cooperativa su un Canvas gli elementi 
di unicità (proposta di valore) che contraddistinguono il proprio progetto 
professionale. 

Chi può 
partecipare 

Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la 
residenza o il domicilio in Friuli-Venezia Giulia. 
La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: 

- conoscenza della lingua italiana di livello A2 del Quadro comune europeo per 
l’apprendimento delle lingue; 

- competenze digitali di livello base, collegate all’utilizzo dei principali 
strumenti d’ufficio e di comunicazione social. 

Che cosa 
si farà 

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per: 
PERSONAL CANVAS E PERSONAL BRANDING PER IL PROPRIO PROGETTO 
PROFESSIONALE: l’unità formativa ha l’obiettivo di approfondire e sperimentare gli 
strumenti di Visual design come il Personal Model Canvas utili a prendere 
consapevolezza del proprio valore professionale per pianificare efficaci e coerenti 
strategie di Personal Branding per comunicare con interlocutori e/o pubblici di 
riferimento per la ricerca del lavoro, grazie anche all’utilizzo consapevole di strumenti 
digitali e social/web. 
 

- Il progetto professionale in un personal model canvas 
- Strumenti digitali di Personal Branding 

Quanto dura 
Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla 
normativa (almeno 6). La durata totale è di 24 ore; non è previsto lo stage. 

Dove 

 

Come 
partecipare 

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i 
recapiti indicati qui sotto. 
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Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL 
rivolgendosi al Centro per l’impiego.  

Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. 

Referente del 
corso 

Ufficio Analisi Progettazione Promozione  
Tel. 0434 361470  
Email infocorsi@fondazioneosf.it 

Info 
Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito: 
https://formazione.fvg.it/PiazzaGol 

 


