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Contesto e finalità 

Nel quadro delle proprie attività di didattica e formazione, M.Th.I. ha valutato di 

promuovere un workshop di personal branding, incentrato sulle metodiche per 

realizzare un curriculum vitæ efficace. 

 

I principali obiettivi perseguiti sono: 

 

 fornire ai partecipanti strumenti concreti per “raccontarsi meglio”, quando si 

propongono al mercato del lavoro; 

 

 facilitare il lavoro di chi è alle prese con la selezione di profili professionali. 

 

L’utilità di affrontare queste tematiche nasce dall’osservazione, abbastanza 

frequente nelle situazioni in cui s’incrociano domanda e offerta di lavoro, che i 

candidati dimostrano limitata consapevolezza della portata e del taglio da dare 

agli strumenti di personal branding, in particolare al curriculum vitæ. 



Articolazione del workshop 

Dal lancio del workshop fino a 1 settimana prima dell’evento: 

 raccolta cv partecipanti in formato Microsoft Word o equivalente (i.e. 

editabile), unitamente all’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

(standard illi’s per finalità di ricerca e selezione). 

Programma del workshop (dalle 10:30 alle 14:30): 

 apertura e calibrazione delle aspettative (15 min); 

 “do’s and dont’s” riguardanti la stesura del cv, partendo da alcuni dei profili 

raccolti e anonimizzati (1,5 h); 

 gli input del processo di selezione: Role Profile, modelli di competenze, 

requisiti d’accesso e criteri di selezione. Descrizione ragionata 

job/aziende/mercati di “collocabilità elettiva” dei profili raccolti (0,5 h); 

 canali di recruitment (siti di ricerca di personale qualificato, linkedin, ecc.), le 

società di ricerca e selezione e gli headhunter (0,5 h); 

 visione filmato su colloquio di selezione “tipico” (0,5 h); 

 “do’s and dont’s” del colloquio di selezione (0,5 h); 

 chiusura (15 min). 



Realizzazione 
Quando -  Sabato 10 maggio 2014, dalle 10:30 alle 14:30 

 

Dove - Roma, libreria associazione L’Universale, via F. Caracciolo 12 (Prati, metro “A” 
Cipro) 

 

Partecipazione - sarà ammesso al seminario un numero massimo di 50 partecipanti.  

La quota di partecipazione è fissata in € 60,00 e potrà essere versata  il 50% al momento 
della prenotazione e il restante 50% la mattina del seminario al momento della 
registrazione. Le prenotazioni al corso dovranno arrivare entro il 30 aprile 2014. 

Il corso è gratuito per i soci e lo staff della MThI. 

 

Organizzazione - Associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. 

 

Speaker -  LUIGI PEZZILLI 

Cofondatore di illi's Headhunting & Consulting, la prima società in formula "no frills" 
dell'executive search. Luigi Pezzilli è anche senior advisor di placement e career 
management. Ha ricoperto ruoli da Direttore HR e Operations in multinazionali dei 
financial services ed è stato Presidente del CdA in una società consortile. Avvocato, 
certificato MCIPD nel Regno Unito, parla inglese e francese. 



SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 La presente scheda, unitamente al curriculum, deve essere inviata all’associazione Music Theatre International – 
M.Th.I. per e-mail  produzione@mthi.it entro il 30 aprile 2014.  

(scrivere a stampatello o al computer) 

  

Nome ___________________________________  Cognome _________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 

Città di residenza ____________________________________________ (prov.) __________________ 

Indirizzo  _______________________________________________ CAP _______________________ 

Tel. ____________________________________ Cell.  ______________________________________ 

E-mail _________________________________  professione _________________________________ 

 Allego curriculum vitae 

 

Quota versata all’atto dell’iscrizione:    importo complessivo di € 60            acconto 50 %, di € 30 

 

Modalità di pagamento scelta: 

 

 Bonifico bancario: Music Theatre International-M.Th.I. -   IBAN: IT 79 H 08327 03202 000000039702 

specificare la causale “Personal branding 10 maggio” 

  

  sistema PAYPAL – (inviare una e-mail a produzione@mthi.it indicando la scelta della “opzione paypal” per ricevere 
le coordinate per il pagamento) 

 

 Autorizzo la MThI e illi's Headhunting & Consulting al trattamento dei miei dati personali per finalità di ricerca e 
selezione 

 

Data ________________     

      firma ____________________________ 
 

mailto:produzione@mthi.it

