
 
Verbale del 7 giugno 2017 

 
Il giorno 7 giugno 2017, presso la sede Provinciale delle ACLI di Roma, via Alpino, si 
svolto l’incontro tra soci e simpatizzanti a tema 
 
COME ARRIVARE AL COLLOQUIO DI LAVORO – IL PROCESSO PERSONALE  

 
Presenti LIVIA COCCONCELLI, HR Consultant, il referente regionale Lazio zona Aprilia, 
Bruno Bari, soci e simpatizzanti 
 

ELENCO PARTECIPANTI 
Omissis 

Apertura lavori alle ore 10.00. Prima di dare la parola alla nostra HR Consultant, Livia 
Cocconcelli, il socio Bruno Bari ha ripresentato brevemente l’associazione ribadendo che 
l’associazione non è un’agenzia di collocamento, e che non ha come mission la ricerca del 
lavoro per i suoi soci e simpatizzanti, piuttosto cerca, per quanto possibile di dare gli 
strumenti per ricercarlo e presentarsi a meglio.  

Inoltre, spesso, attraverso il referente regionale arrivano notizie inerenti bandi, concorsi e 
nuove normative, ed in effetti dallo stesso Bruno Bari e dalla formatrice Livia Cocconcelli 
sono state fornite informazioni inerenti i seguenti argomenti: 

  Apertura per la presentazione delle domande di supplenza per la 3^ fascia 
scadenza 26/06/2017, graduatoria con durata triennale. 

 Contratto di ricollocazione per over 40  

 Concorso personale ATA (Amministrativo - Tecnico - Ausiliario), presentazione 
delle domande per l'inserimento in graduatoria,  

 Aziende che in queste momento erano alla ricerca di personale 

 Siti di riferimento per autocandidatura. 

 

E’ seguita una rapida presentazione dei presenti affinché ognuno prendesse atto di se.  La 
presentazione ha dato inoltre spunto a Livia di poter far notare ai presenti gli errori che 
spesso vengono fatti inconsciamente quando ci presentiamo ad un colloquio. Ciò ha 
consentito a Livia di sottolineare che tutto parte da ciò che ci sentiamo veramente e che 
andiamo a trasferire nel nostro Curriculum Vitae, “Oggetto e parte integrante della 
giornata”, di seguito infatti sono stati mostrati i canoni secondo i quali deve essere fatto. 
L’esposizione di Livia, che si avvaleva di slide di riferimento, è continuata nell’illustrare 
come viene accolta una candidatura e come viene valutata da chi la esamina.    

      L’esposizione di Livia è stata molto intrigante ed efficace, ha catturato l'interesse dei 
partecipanti e fornito loro nuovi spunti per affrontare la ricerca di un reinserimento 



lavorativo, cercando di superare gli ostacoli di discriminazione e resistenza dei 
selezionatori rispetto a stereotipi ormai cristallizzati. 

Al termine dell'incontro si è ritenuto importante approfondire l'argomento e si è proposto di 
verificare se a livello Regionale e/o Provinciale esista la possibilità di avere un contributo a 
fondo perduto al fine di permettere a più associati e simpatizzanti una qualsiasi forma di 
auto imprenditoria. Alle ore 12.30 si è conclusa la riunione, abbiamo ringraziato Livia 
Cocconcelli per la sua disponibilità e qualificata competenza. 

Come concordato nell’incontro si allegano le slide dei passaggi di discussione e l’elenco 
con i riferimenti dei partecipanti. 

La nostra HR Consultant, visto l’argomento trattato, è sicura dell’efficacia di una corretta 
comunicazione, è disposta a dare consigli sui CV personali. Vi chiediamo, quindi, di inviare 
a Maurizio Cimmino (cimmino.maurizio@gmail.com) gli eventuali CV da rivedere. A stretto 
giro lo stesso Cimmino vi inoltrerà una mail di suggerimenti dettati da LIVIA 
COCCONCELLI. 

 

         Maria Strazzullo 

         Bruno Bari 

         Maurizio Cimmino 
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