Percorso Young Talent 2021

Gentile Referente,
per procedere con l'iscrizione della risorsa individuata al percorso per Young Talent ti chiediamo di
inserire i dati richiesti.
Il percorso Young Talent è nato per incoraggiare in uomini e donne nelle prime fasi della loro crescita
professionale la consapevolezza e la conoscenza di sé, per valorizzare le relazioni con gli altri
all'interno del sistema organizzativo, come leve di un approccio inclusivo.
A CHI È RIVOLTO IL PERCORSO?
- Donne e uomini tra i 26 e i 32 anni
- Con un'esperienza lavorativa dai 3 ai 6 anni
- Provenienti da qualsiasi funzione aziendale
Percorso di tre giornate per giovani donne e uomini con i seguenti obiettivi:
- costruire consapevolezza di sé partendo dall’identificazione dei propri valori e delle proprie leve
motivazionali
- sviluppare le basi per un proprio stile di leadership che bilanci il caring (empatia, inclusione e ascolto)
con il daring (creatività, sfida positiva e innovazione)
- imparare a navigare il sistema organizzativo riconoscendo stakeholders, mentor e sponsor e
sviluppando uno stile comunicativo e un approccio appropriato all’influencing

Vi chiediamo di selezionare la sede in cui desiderate iscrivere il/la partecipante al percorso.
Vi ricordiamo che le sedi possono essere soggette a modifica qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti e/o a seconda delle disposizioni delle autorità in tema di sicurezza.

Sede Percorso *
-Selezionare-

Grazie mille per la collaborazione!

Percorso Young Talent Online 2021

Tipologia Percorso
Young Talent
Luogo
Online

1. Azienda
Associato *
-Selezionare-

2. Dati Referente o persona da contattare in caso di informazioni
Nominativo Referente *

Nome

Cognome

E-mail Referente *

Telefono Referente

3. Dati Partecipante
Nominativo Partecipante *

Nome

Cognome

Percorso Young Talent Online 2021

E-mail Partecipante *

Telefono Cellulare Partecipante *

Genere *
Donna
Uomo

Sede di Lavoro *
Roma
Milano
Altro

Se "Altro" specificare la città

Età *

L'età deve essere compresa tra 26 e 32 anni

Anni di esperienza lavorativa *

L’esperienza lavorativa deve essere compresa dai 3 ai 6 anni

Titolo di studio *

Funzione aziendale di appartenenza *

Percorso Young Talent Online 2021

Job Title *

Note *

Breve descrizione del ruolo

Perché hai scelto questa risorsa per partecipare al percorso Young Talent? *

IMPORTANTE: I soggetti interessati i cui dati sono forniti a Valore D per il perseguimento delle finalità associative sono stati
adeguatamente informati (ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 GDPR) della avvenuta comunicazione dei loro dati che
verranno trattati come specificato nell'informativa. Valore D non potrà, in alcun modo, essere chiamata a rispondere per eventuali
violazioni che dovessero realizzarsi nel trattamento dei dati dei propri dipendenti e collaboratori da parte dell’Associato.
Confermo che gli interessati hanno letto l'informativa e prestato il consenso.

