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CITTA’ DI CASTELLANZA
(Provincia di Varese)
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO A
TOTALE COPERTURA DELLE SPESE PREVISTE DALLA PARTECIPAZIONE AL
MASTER IN CAREER COACHING E OUTPLACEMENT
PER I CITTADINI RESIDENTI A CASTELLANZA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT
PREMESSO CHE:
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 03/03/2011 è stato approvato il contratto per
la concessione in comodato del Centro Servizi per l’Impresa ed il Lavoro (Ce.S.I.L.) di via Pomini,
13 all’Associazione Centro Studi Orientamento (CESTOR) di Legnano;
il CESTOR ha ottenuto l’autorizzazione ministeriale per istituire la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Carolina Albasio abilitata ad attivare il “Master in Career Coaching e Outplacement corso di alta formazione”.
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 25/06/2015 con la quale la Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici Carolina Albasio si impegna a mettere a disposizione dei cittadini
castellanzesi n. 2 borse di studio per la partecipazione al Master di cui sopra, a copertura totale dei costi
previsti;

RENDE NOTA
la disponibilità di due borse di studio di € 2.400,00 ciascuna (esente IVA) a totale copertura delle
spese previste dal “Master in Career Coaching e Outplacement - corso di alta formazione” organizzato
dalla Scuola Superiore Carolina Albasio.
Il requisito fondamentale ed irrinunciabile per la presentazione della richiesta di borsa di studio è la
residenza.
Gli ulteriori requisiti (espressi in ordine decrescente) che danno diritto di precedenza sono i seguenti:

REQUISITI
Stato di disoccupazione
Merito (voto di Laurea)
Solo in caso di parità (stato di disoccupazione+merito):
MINOR REDDITO (presentazione ISEE)

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
10
5
5

La domanda di assegnazione delle due borse di studio dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo email all’indirizzo comune@comune.castellanza.va.it, entro e non oltre Sabato 19 Settembre 2020,
compilando l’apposito modulo allegato al presente avviso pubblico e comunque scaricabile dal sito Web
del Comune di Castellanza www.comune.castellanza.va.it

BANDO DI AMMISSIONE AL MASTER IN CAREER COACHING E OUTPLACEMENT
Il Master è un programma di alta formazione in Career Coaching e Outplacement che forma una figura
professionale molto ricercata attualmente nel mercato del lavoro: Il Consulente di Carriera, un
professionista in grado di supportare tutti coloro che vogliono pianificare e raggiungere nuovi obiettivi
professionali, sia all’inizio della propria carriera sia nei momenti di transizione o di criticità, attraverso la
capacità di coniugare il proprio bagaglio di competenze, esperienze e interessi con le opportunità e i
vincoli dell’attuale mercato del lavoro.
Il Master intende sviluppare competenze di Coaching per un’ottimale gestione del colloquio orientativo.
Questa metodologia, nata in ambito sportivo per migliorare la performance attraverso un cambio
di mindset e comportamento, favorisce l’evoluzione della persona con un approccio pragmatico e
concreto, rendendola autonoma e responsabile nel design del proprio progetto professionale e nel
conseguente raggiungimento dello stesso. Il Master approfondisce, inoltre, conoscenze e capacità relative
al Bilancio di Competenze e all’Outplacement, al fine di sviluppare nei partecipanti il know-how
indispensabile per accompagnare tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro ad una realizzazione
professionale in un mercato del lavoro instabile e in continua evoluzione.
Il Master in Career Coaching e Outplacement è articolato nei seguenti moduli didattici:
Essere Career Coach per allenare al cambiamento
La comunicazione diretta: Presenza, Ascolto, Domande, Feedback
La definizione di vision e obbiettivi
L’Outplacement: metodologie e strumenti
Il Bilancio di Competenze e il Bilancio di Carriera
Il mkt del lavoro e la sua evoluzione
Il Progetto Professionale: dal design alla realizzazione
Il Personal Branding
Diritto del lavoro e tipologie contrattuali
Dal cambio di mindset al piano d’azione.
Le lezioni si svolgono nei giorni di sabato e domenica dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con inizio nel mese di
novembre 2020 nel rispetto del calendario che sarà reso pubblico nel mese di settembre 2020. La
frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Il Master prevede lezioni in remoto con partecipazione attiva dei corsisti; simulazioni; esercitazioni
individuali e in gruppo; testimonianze; studio di casi; attività di studio individuale e guidato.
L’attestato e i certificati rilasciati al termine del Master hanno valore legale secondo i disposti del
Ministero dell’Università e della Ricerca e formano punteggio nei concorsi pubblici.
Il Master è rivolto a diplomati e laureati in qualsiasi disciplina. La partecipazione al Master è riservata ad
un numero massimo di 14 candidati per garantire la qualità delle attività didattiche.
La domanda di ammissione, redatta in forma libera e comprensiva di curriculum vitae, lettera
motivazionale e fotografia digitale formato tessera, deve essere inviata alla Segreteria della Scuola
Superiore Carolina Albasio all’indirizzo e-mail <segreteria@albasio.eu>.
Per informazioni sull’assegnazione delle Borse di Studio, contattare l’Ufficio Istruzione del Comune di
Castellanza (tel. 0331 526.280; e-mail: e.sartori@comune.castellanza.va.it),
Il presente avviso rimarrà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Castellanza dal 22/07/2020. Ne verrà
data comunicazione agli organi di stampa locali e attraverso i siti web del Comune.
Castellanza, il 20/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT
Dr.ssa Roberta Ramella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate
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Al Comune di Castellanza

Oggetto:

Domanda di assegnazione di borsa di studio per l’iscrizione al Master in Career
Coaching e Outplacement- anno accademico 2020/2021

Il sottoscritto

Cognome e Nome __________________________________________________________
nato a __________________________________________ il________________________
Cod. Fiscale ___________________________
residente a ______________________________ CAP ____________ Prov. _____________
via_______________________________________Tel.________________Cell________________
indirizzo e-mail__________________________________________________
Stato occupazionale OCCUPATO _________________ DISOCCUPATO_________
Titolo di studio____________________________________
Voto di Laurea___________
CHIEDE
di poter usufruire della borsa di studio comunale di € 2.400,00 (esente IVA) riservata a cittadini
residenti a Castellanza finalizzata alla copertura totale delle spese relative al “Master in Career
Coaching e Outplacement” organizzato dalla Scuola Superiore Carolina Albasio.
La presente dichiarazione è rilasciata ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto autorizza il Comune di Castellanza al trattamento dei suddetti dati per fini istituzionali dello stesso ai
sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Firma____________________________________

