VORREI

MA POSSO
Quando i sogni nel cassetto
cominciano ad essere tanti
Luogo di lavoro:
Potenza, Italia, Mondo, Futuro

o compri un cassetto più grande o
inizi a realizzarli!
Noi abbiamo scelto la seconda strada.

scadenza:
selezione sempre
aperta

CERCHIAMO SOGNATORI ECCELLENTI
Esperti nella progettazione e gestione di attività formative che sappiano scrivere ottimi progetti nonostante qualche formulario degli enti, gestire le aule nonostante qualche allievo e rispettare i tempi di
realizzazione delle attività nonostante qualche imprenditore;
Esperti di team building in ambienti congressuali
Counselor, esperti/e di orientamento, psicologi/psicologhe, esperti nella consulenza familiare
esperti nella consulenza alla genitorialità.
Docenti che sappiano scaldare le aule in pieno inverno o tenerle sveglie in piena estate, nelle seguenti
materie:
E-commerce e web marketing
Moduli di base/trasversali previsti dalla normativa sull’apprendistato
Social media marketing
Cuochi/chef per la conduzione di laboratori di cucina
Per le ﬁgure/materie non ricomprese, fatti comunque avanti. Potremmo inserire il curriculum nel nostro
prezioso Data Base.

PRIMA FASE DI VALUTAZIONE - MASSIMO 45 PUNTI

•Titolo di studio (massimo 10 punti)
•Altri titoli (massimo 5 punti)
•Esperienza pregressa (massimo 10 punti)
•Sponsorizzazione propria candidatura su Social Network (massimo 20 punti)
•Raccomandazioni (meno 5 punti)

SECONDA FASE DI VALUTAZIONE

Tutti coloro che avranno superato i 25 punti saranno invitati presso la nostra sede per un test ed un colloquio
(max 1 ora) e saranno valutati secondo i seguenti criteri:
•Capacità di trasmettere tutto quello che si è e si sa fare in pochi minuti (max 30 punti)
•Tenacia e voglia di cambiare il mondo (max 10 punti)
•Attitudine al comando e all’obbedienza (max 10 punti)
Chi avrà superato la selezione sarà coinvolto nei progetti che stiamo per avviare con un contratto di collabo
razione e, per i più ambiziosi, con la possibilità di partnership.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
Inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica id@idmakers.it

I’D like to get in touch with you!

www.idmakers.it
id@idmakers.it

