
 

Consulenza di Carriera: un tutoraggio al reinserimento lavorativo 
 

Per sviluppare azioni finalizzate  ad un reinserimento lavorativo, ma anche 
per migliorare la posizione in carriera, si devono spesso fare delle scelte mirate 
a programmare il futuro. 

 
In tali occasione è frequente trovarsi davanti al dubbio di fare una 

valutazione razionale delle prospettive, e spesso tale valutazione rimane viziata 
da  convinzioni personali e retaggi passati che influenzano i propri 
ragionamenti.  

 
Da qui la necessità di avere  a disposizione un gruppo di esperti che aiutano 

le persone a: 
 

1)  mettere insieme le proprie esperienze, valutando oggettivamente la storia professionale 
2) Pensare ad un progetto professionale  nuovo o revisionare quello attuale 
3) Implementare un piano di sviluppo coerente 

 

Per meglio comprendere tali prospettive abbiamo organizzato un incontro  

13 ottobre 2016 
Dalle 20,45 alle 23 

Via Miramare 9 Milano 
(fermata Sesto Marelli metrò rossa) 

 
Ci aiuterà il Dott. Simone Pinzolo  di Spinlight Pm operante da parecchi anni sia in ambito privato che 

come supporto alle aziende e quindi capaci di mettere a disposizione una vasta esperienza costruita su 
numerose casistiche e con diversi target. 

Vi invitiamo a  non perdere questa occasione di incontro,  sia per conoscere le prospettive offerte dal 
servizio, ma anche per conoscere più a fondo tale opportunità per valutare poi la sua attuazione o meno.. 

 

Giuseppe Zaffarano 

Presidente Associazione Lavoro Over 40 

Cell. 340-3793580 (solo Pomeriggio) 

   
Per non ricevere più mail  cliccate su cancellare  
_______________________________________________________________ 
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente ai destinatari, indicati o nascosti,  inseriti nella mailing list 
rispettando i criteri dettati dal D.lgs 196/03 sulla privacy, oppure destinatari che hanno pubblicato e reso noto il loro indirizzo attraverso media o altre modalità di 
contatto. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di persona non espressamente autorizzata. Nel caso foste raggiunti da questo messaggio di posta 
elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati), senza farne copia. Qualsiasi utilizzo 
non autorizzato del contenuto di questo messaggio  costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra soggetti, salvo più grave 
illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze 
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