ABILITY BRANDING GLH
GABRY LITTLE HERO ODV
L’associazione Gabry Little Hero ODV nasce a giugno 2020 dalla storia di Gabriele, unico
caso in Italia di bimbo affetto da una malattia rara dal nome SIFD salvato a novembre
2019 da un trapianto di midollo osseo.
L’associazione ha l’obiettivo di voler essere un protagonista attivo nella divulgazione
della “CULTURA DEL DONO” e nella realizzazione di “PROGETTI Di SPERANZA” legati alla
tematica della donazione di midollo osseo, malattie rare e disabilità in generale.
La nostra mission è racchiusa nel nostro motto “#contagiAMO”:
•
•
•

contagiamo = “diffondiamo” e sensibilizziamo alla CULTURA DEL DONO
agiamo = occorrono “azioni concrete” per realizzare PROGETTI DI SPERANZA
AMO = perché “donare” è amore!

Sito: www.gabrylittlehero.it

PROGETTO
Il progetto nasce dalla forte volontà di essere protagonisti nel cambiamento della
percezione sociale sulla disabilità e malattie rare. Spinti dal desiderio di cambiare la vita
di qualcuno, così come un “donatore anonimo” ha cambiato la nostra e quella del nostro
piccolo eroe, abbiamo presentato e vinto un bando promosso dalla Fondazione LSEG che
coprirà integralmente l’intero importo necessario.
La Fondazione LSEG, da anni attenta a promuovere “selezionate” iniziative non profit nei
Paesi in cui il Gruppo opera, si occupa del sostegno di progetti in tre aree specifiche:
infanzia e gioventù, salute, arte e cultura.
Il finanziamento ricevuto, nel nostro caso, sarà a sostegno dell’inserimento nel mondo del
lavoro di persone diversamente abili. Tutti hanno diritto al lavoro!
Il corso proposto dal titolo “ABILITY BRANDING GLH” sarà realizzato grazie
all’esperienza e professionalità della società ONE4 SRL, un ente certificato operante da
anni nel settore dei corsi di formazione professionale. Il corso prevederà una formazione
"in aula"
completamente GRATUITA della durata di 30 ore (pandemia Covid-19
permettendo) e sarà indirizzato a persone diversamente abili che vogliono inserirsi o
reintrodursi nel mondo del lavoro.
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Per i partecipanti sarà un percorso di crescita personale che permetterà loro di
individuare gli strumenti pratici per inserirsi in modo efficace nel mondo del lavoro,
mettendo in risalto le loro "abilità" e non la loro "diversità".

ENTE EROGATORE
ONE4 SRL (C.F. e P.I. 08130640967), titolare del marchio ONE4, è un’azienda
specializzata in 4 aree di intervento strategico: ricerca e selezione del personale,
valutazione e formazione, sviluppo commerciale e di impresa, marketing, con l’obiettivo
di esaltare il talento delle persone, combinandolo con strumenti e servizi affidabili, in
grado di migliorare e rendere performante ogni “area operativa” personale e lavorativa.
L’azienda è titolare delle seguenti certificazioni ed autorizzazioni:
•

Autorizzazione a tempo indeterminato per l’esercizio dell’attività di supporto alla
ricollocazione del personale n. 0014437 del 05/10/2016.

•

Iscrizione all'albo degli operatori accreditati per la formazione della regione
Lombardia numero 968 del 20/10/2016.

•

EN ISO 9001:2015 per progettazione ed erogazione corsi per formazione
continua, servizi di selezione del personale, progettazione ed erogazione servizi
di consulenza nella comunicazione e nello sviluppo aziendale, servizi di
consulenza marketing.

•

Autorizzazione a tempo indeterminato per l’esercizio dell’attività di ricerca e
selezione n. 0014442 del 05/10/2016.

Sito: www.one4.eu

IL CORSO: ABILITY BRANDING
Categoria Corso: Crescita Personale
Destinatari: Persone diversamente abili
Finalità: re-inserimento nel mondo del lavoro
Il corso proposto ABILITY BRANDING GLH è una formazione per persone diversamente
abili che vogliono inserirsi o reintegrarsi nel mondo del lavoro. È un corso strutturato su
un percorso di crescita personale che permetterà ai partecipanti di individuare gli
strumenti pratici per presentarsi al meglio ed in modo efficace nel mondo del lavoro.
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Verranno affrontati tematiche legate a:
-

come promuovere sé stessi ed il proprio “personal brand”
come scegliere i canali di reclutamento più corretti per ricercare nuove
opportunità (ad esempio sui siti di riferimento)
come scrivere un curriculum vitae “interessante” agli occhi di un selezionatore,
oltre alla lettera di presentazione ed al profilo LinkedIn
come sostenere un colloquio di lavoro.

L’obiettivo è quello di aiutare le persone diversamente abili a ricollocarsi con fiducia nel
mondo del lavoro, facendosi notare non per la loro disabilità ma per le proprie abilità e
competenze.
ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNA NUOVA MENTALITÀ: da dipendente a collaboratore
MARKETING DI SÉ STESSI: progettarsi, migliorarsi, proporsi e promuoversi
COSA VOGLIO: pianificare il proprio percorso professionale
DIVENTA UN BRAND: farsi largo e prosperare nel mondo del lavoro
promuovendo sé stessi
PERCEZIONE E IMMAGINE: «Ognun vede quel che tu pari, pochi sentono quel che
tu sei»
IL PUNTO DI PARTENZA: Le Soft Skill
ELEVATOR PITCH: La vostra strategia di “self marketing” in 20 secondi
COME SCRIVERE UN CV: scrivere un curriculum vitae per ottenere un colloquio di
lavoro
LETTERA DI PRESENTAZIONE: dare al selezionatore una corretta idea della tua
personalità
PROFILO LINKEDIN: creare un profilo professionale a supporto del proprio brand
personale
COLLOQUIO DI LAVORO: come sostenerlo al meglio
Saranno previste tante ESERCITAZIONI pratiche… anche divertenti!

DETTAGLIO ORGANIZZATIVI
DATA / DURATA:

25 - 28 maggio 2021 (quattro giornate - formula settimanale)

>> le date potrebbero subire delle variazioni vista la situazione pandemica Covid-19

N. PARTECIPANTI:
15 persone diversamente abili (minimo 5 partecipanti)
SEDE:
In fase di definizione
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