ALCUNE COSE CHE DEVI SAPERE SU

#La Tua
Carriera
Professionale
GUIDA INTRODUTTIVA

Cos'è la carriera
professionale?
E' la tua strada, quella che crei
mentre cammini. Ti conduce a
esprimere chi sei, realizzare i tuoi
progetti di vita, dare un segno del
tuo passaggio.
Anche quando ti sembra di
percorrere sempre gli stessi
percorsi in realtà stai aggiungendo
nuovi pezzi al tuo vissuto.

Emanuela Salice
ESPERTA IN RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Ho reso la mia attitudine e
propensione naturale una
professione attraverso un
percorso di formazione
accademico e professionale.
Offro ascolto e supporto nelle
scelte proprie di ogni carriera
professionale.
Che tu sia imprenditore, libero
professionista, dipendente, in
cerca di un nuovo lavoro "ti vedo,
ti sento, ti ascolto e
sono qui per te"

Perchè è
importante la
riflessione?
“Reflexio” significa “piegarsi all’indietro”. È un
volgersi verso l’interno, e il suo risultato è la
formazione di una serie di contenuti ciò che
definiamo “riflessione”.
È un atto che richiede fatica proprio perchè va in
direzione contraria rispetto al processo naturale
dell' andare in avanti.
Ma la riflessione è anche un atto con cui
trasformiamo ciò che abbiamo vissuto in ricordo e
di questo manteniamo ciò che quel vissuto ci ha
voluto insegnare.
#Dott.ssa_Emanuela Salice
#latuacarrieraprofessionale

Perchè usare
l'educazione?
I destinatari del lavoro educativo non sono più solo
i minori, i malati psichiatrici, i detenuti, i
tossicodipendenti, i disabili, ma anche gli adulti, le
famiglie, l'infanzia, i giovani, gli anziani, gli
immigrati e tutti coloro che restano imbrigliati
nelle maglie dei repentini cambiamenti, purtroppo
non sempre e per tutti migliorativi, della società
contemporanea.
L'educatrice
o
l'educatore,
progettando
e
realizzando
interventi
di
prevenzione
e
promozione operano come agenti consapevoli di
cambiamento, aiutano le persone e i gruppi a
scoprire sé stessi, le proprie caratteristiche e
soprattutto le proprie potenzialità fisiche, mentali e
spirituali.
#Dott.ssa_Emanuela Salice
#latuacarrieraprofessionale

Perchè usare
la filosofia?
Offre l'opportunità di analizzare e chiarire aspetti
problematici dell'esistenza senza dare risposte o
soluzioni già pronte, perché non esistono pillole
risolutive dei bisogni, solo vi si può stabilire un
libero dialogo e ravvivare il proprio modo di vedersi
e di vedere la vita.
Siamo soliti vedere il problema sempre secondo
un'unica prospettiva e spesso ci sentiamo senza via
d'uscita. La filosofia apre a un "secondo pensare",
vedere più prospettive e cogliere così altri aspetti
di un problema e consente di migliorare la
capacità di risolverlo.

#Dott.ssa_Emanuela Salice
#latuacarrieraprofessionale

So che non ci sono scorciatoie,
ma devi mantenere la tua fede
in qualcosa di più grande di te
e continuare a fare ciò che ami.
Fai ciò che ami e troverai il
modo di farlo conoscere al
mondo.

Judy Collins

Spesso ti occorre solo

Più motivazione
va allenata quotidianamente

Più costanza
aiuta a non perdere la rotta e non
sentire la fatica, lavorando poco alla
volta

Come puoi
passare all'azione
VISITA IL SITO
www.yssolution.org
CERCA AIUTO
scrivi su info@yssolution.com
oppure chiama il 393 111 1793
CONTINUA A SEGUIRMI
Dott.ssa_EmanuelaSalice

Presupposti
Fare formazione significa intervenire in maniera finalizzata e
organizzata, sulla cultura professionale personale e/o di un
gruppo,
attraverso
la
metodologia
dell'apprendimento
consapevole.
Si influisce così sul sapere professionale, il patrimonio di
conoscenze, abilità e competenze e sulla cultura organizzativa,
sui valori personali, le credenze, gli atteggiamenti, le norme.
Ognuno viene supportato nel proprio vivere e questo consente di
sviluppare al meglio la propria individualità professionale oltre
che il legame con gli altri.
Ognuno riconosce di non essere solo di fronte alle incertezze e le
difficoltà che sono proprie di ogni quotidianità lavorativa e
professionale.

"Sono con voi nell'arena, se falliamo, falliamo
insieme, mentre stiamo osando in grande"
Brené Brown

