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23/06/2018 
09:00-18:00 
Catania,  
c.o. sede Università 
Telematica Pegaso, 
Palazzo Paternò del 
Toscano, 
Via Etnea, 176 

 

PROGRAMMA 
09:15 • Accreditamento dei partecipanti
 
09:30 • Apertura a cura di 

Cortesiana Presidente AIF Sicilia
 

09:45 • La self-employability: come essere 
promotore e imprenditore di se 
stesso. Conduce il workshop 
Mazzamuto formatore, facilitatore 
del benessere e della crescita 
personale, coach in Omega Healing

Per motivi organizzativi occorre accreditarsi entro il 
inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:   
delegazione.sicilia.aif@virgilio.it 
e, p. c.  info@cettinamazzamuto.com 

 

La self-employability: 
come essere promotore e 
imprenditore di se

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI 
associazioneitalianaformatori.it � segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it

 

• Accreditamento dei partecipanti 

• Apertura a cura di Salvatore 
residente AIF Sicilia 

employability: come essere 
promotore e imprenditore di se 

Conduce il workshop Cettina 
formatore, facilitatore 

del benessere e della crescita 
personale, coach in Omega Healing 

Per motivi organizzativi occorre accreditarsi entro il 20/06/2018, 

Oggi viviamo in una società dai continui e repentini 
cambiamenti, in cui si richiede sempre più abilità e 
competenze per far fronte a sfide, criticità ed 
emergenze di ogni genere. 
La Self-Employability è il processo attraverso il 
quale l’individuo acquisisce una maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità, 
caratteristiche personali, aspettative, credenze e 
convinzioni ed indirizza in modo efficace le proprie 
azioni in un’ottica di sviluppo e crescita
e professionale. 
La finalità dell’intervento formativo è di fornire 
stimoli e strumenti per guidare le persone a 
rafforzare l’insieme delle risorse per favorire il
proprio miglioramento e sviluppo personale, come 
essere imprenditore di se stesso

employability: 
come essere promotore e 
imprenditore di se stesso 

segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it 

 

EVENTO 
GRATUITO 
Rilascia 
1 credito 
AIF 

Oggi viviamo in una società dai continui e repentini 
cambiamenti, in cui si richiede sempre più abilità e 
competenze per far fronte a sfide, criticità ed 
emergenze di ogni genere.  

è il processo attraverso il 
quale l’individuo acquisisce una maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità, 
caratteristiche personali, aspettative, credenze e 
convinzioni ed indirizza in modo efficace le proprie 
azioni in un’ottica di sviluppo e crescita personale 

La finalità dell’intervento formativo è di fornire 
stimoli e strumenti per guidare le persone a 
rafforzare l’insieme delle risorse per favorire il 
proprio miglioramento e sviluppo personale, come 
ssere imprenditore di se stesso 


