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Cos’è La4Ore? Un laboratorio per disegnare dove sei, il problema professionale da
risolvere e le azioni necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi.
Il laboratorio La40re, della durata appunto di 4 ore, prevede un approfondimento sul
proprio stile decisionale, ovvero sulle modalità che utilizziamo nell’affrontare le
decisioni relative al lavoro e alla carriera, sulle difficoltà che si incontrano nel prendere
decisioni professionali, sulle connessioni tra assunzione di rischi, incertezza e scelta.
L’obiettivo della 4Ore è fornire a ciascuno nuovi strumenti di riflessione per aprire
possibilità future e avere strumenti utili e concreti per affrontare le transizioni e i
momenti di cambiamenti desiderati o imposti dal mondo del lavoro.
Grazie alla modalità di lavoro attiva in piccolo gruppo, viene facilitato lo scambio di
esperienze e l’apprendimento di strategie utili, ma ciascuno lavora anche
individualmente sul proprio stile decisionale e sul suo progetto professionale.
La Gift Card
Con la Gift Card di IF da oggi puoi farti – o fare- un regalo davvero speciale!
Regala del tempo per riflettere, per fare il punto sulla carriera, per prendere una
decisione importante!
Cambiare lavoro, stare meglio dove si è, raggiungere nuove mete professionali è
possibile.

Gift card di IF
Conosci una persona preoccupata per il suo lavoro? Che non è soddisfatta di ciò che fa o
di quanto guadagna? Che non si trova “bene” con i colleghi o ha un capo che la fa
impazzire e magari vorrebbe cambiare lavoro o valutare alternative? Hai in mente
qualcuno che ha perso il lavoro o che sta iniziando a pensare di entrare nel mondo di
lavoro?
Perché regalare una Gift Card di IF
Spesso le persone non pensano di investire tempo e denaro per farsi aiutare da un
esperto a risolvere un problema professionale, per confrontarsi, con gli strumenti giusti,
rispetto ad un tema legato al lavoro e al raggiungimento di una meta lavorativa
desiderata.
Il risultato è quello di rimanere in situazioni difficili, che rendono insoddisfatti o fanno
stare male, non arrivando mai, nella vita, a fare quello che davvero si desidera.
La Gift Card di IF è un primo passo in questa direzione, un modo per suggerire a una
persona:
“E’ possibile trovare una soluzione diversa, ti regalo il tempo per iniziare a lavorarci”
e infondere così una buona dose di coraggio e fiducia in un possibile cambiamento
A chi puoi regalare la 4Ore?
A te stesso oppure a chi…
_vuole fare il punto sulla sua carriera
_sta ragionando su cosa farà da grande
_cerca lavoro
_vuole entrare nel mondo del lavoro
_è indecisa/o sul suo futuro professionale
_si è trovata/o senza lavoro
_lavora ma vorrebbe cambiare
_vorrebbe stare meglio nel lavoro che ha già
_è insoddisfatta/o del proprio lavoro
_secondo te potrebbe fare altro nella vita
_è studente universitario
_ha un buon lavoro ma non è felice di ciò che fa
_è esclusa/o dal mondo del lavoro per una qualche difficoltà
_è alla ricerca di opportunità professionali
_è in difficoltà nel suo lavoro
_altro ancora…
Il costo della Gift Card è di 70 € comprensivo di: laboratorio di 4 ore, somministrazione
di un questionario validato per scoprire lo stile decisionale personale, Tools di If Life
Design: Leporello (quaderno per la progettazione personale), materiali didattici, il kit
delle parole chiave. Il Leporello è composto da una striscia di carta piegata a
fisarmonica, in cui annotare obiettivi e conquiste, proprio come faceva il servitore del
Don Giovanni, Leporello appunto, da cui prende il nome questo magnifico formato! Per il
nostro Leporello abbiamo scelto l’Alga carta, perché l’impatto ambientale ci sta a
cuore, anche nel fare il nostro lavoro.

Quando?
Sabato 26 settembre 2020, in orario 9,00-13,00
presso Littera Antiqua Via Ormea 14/d, Torino.
Per info e acquisto: info@iflifedesign.com

