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COS’È

La Masterclass di LabI-
dee Academy è un La-
boratorio per l’acquisi-
zione di una nuova me-
todologia operativa per 
i Professionisti della 
Formazione, della Con-
sulenza, dell’Orienta-
mento. 
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CHI SIAMO

Dal 1992 LabIdee è un la-
boratorio di innovazione 
creativa. Un gruppo carat-
terizzato da una profonda 
passione per la Formazio-
ne, che opera da sempre 
nel rispetto di un’etica che 
mette al centro le Perso-
ne e che considera il 
lavoro uno straordinario 
strumento di auto-realiz-
zazione personale. 
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COSA FACCIAMO

Da oltre vent’anni di espe-
rienza nel mondo della for-
mazione, della crescita perso-
nale, dell’orientamento e 
della consulenza ad imprese 
e organizzazioni e numerose 
collaborazioni con prestigiosi 
Centri di Ricerca e Università, 
nasce LabIdee Academy, la 
divisione LabIdee per la for-
mazione specialistica di Pro-
fessionisti della Consulenza. 
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IL METODO

OccupAbility è un innovativo program-
ma di orientamento, sostegno e svilup-

po dell’occupabilità. Un modello di con-
sulenza per l’orientamento di giovani 

senza occupazione, adulti da ricolloca-
re, Persone con disabilità da inserire o 

re-inserire nel mercato del lavoro, 
basato sullo sviluppo della consapevo-
lezza delle risorse personali e dell’em-

powerment individuale.  
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COSA OFFRIAMO
Per il 2021 LabIdee mette a disposizio-

ne 5 borse di studio per Counselor, 
Coach Professionisti, HR Manager, Psi-

cologi, laureati/dottorandi in Lettere, 
Filosofia, Psicologia, Sociologia e 

Scienze della Formazione che deside-
rano perfezionare la propria formazio-

ne attraverso l’acquisizione della 
nuova metodologia OccupAbility, per 

la gestione delle relazioni di consulen-
za finalizzate all’orientamento e allo 

sviluppo dell’occupabilità.
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COSA OFFRIAMO

L’interesse di LabIdee a for-
mare professionisti esperti 

nell’utilizzo della metodolo-
gia è funzionale alla costru-

zione di un team di Occu-
pAbility Masters cui affida-

re attività di formazione e 
consulenza. 
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DURATA E ARTICOLAZIONE

Il percorso di formazione, della durata di 2 
mesi, è fruibile parte in e-learning, in modalità 
asincrona, parte in modalità sincrona attraver-

so Virtual Meeting di gruppo con consulenti 
esperti LabIdee e parte in presenza. 

I Virtual Meeting, a cadenza settimanale e 
della durata di 2 ore, sono spazi di incontro e di 

confronto volti a consolidare e rendere opera-
tive le conoscenze e le competenze acquisite 

attraverso la formazione in e-learning. 

www.labidee.com



DURATA E ARTICOLAZIONE 

È prevista, inoltre, una 
giornata di formazione in 
presenza: una full immer-
sion sulle principali tecni-
che per la gestione di un 

colloquio di orientamento 
e per l’organizzazione e la 

facilitazione di gruppi d’in-
contro per l’occupabilità.
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PROGRAMMA

1. Virtual Meeting di onboarding: il metodo 
OccupAbility per lo sviluppo dell’Occupabilità. 

 
2. Percorsi in e-learning: 

a) Agenda del miglioramento:
uno strumento operativo. 

b) Self Leadership e Personal Branding. 
c) Resilienza e anti-fragilità. 
d) Bilancio di occupabilità. 

e) Onboarding: come accogliere e farsi
accogliere in un nuovo contesto di lavoro. 

f) Imparare a decidere. 
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3. Virtual Meeting: la grafologia per
l’orientamento. 

4. Virtual Meeting: strumenti e strategie 
commerciali per costruire il proprio mercato. 

5. Virtual Meeting: i libri-diario di IM.PRO.VE. 
come strumento per accrescere l’efficacia

della consulenza alle Persone.  

6. Virtual Meeting: gli strumenti
OccupAbility per la crescita personale.  

PROGRAMMA
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PROGRAMMA

7. Virtual Meeting: orientamento e scuola,
i modelli innovativi di P.C.T.O. 

8. Virtual Meeting: le competenze per
il miglioramento personale. 

9. Virtual Meeting: progettare un intervento
di sostegno e sviluppo dell’occupabilità. 

10. Full Immersion Live: una giornata di
simulazioni di colloquio ed esperienziali di

gruppo per verificare e consolidare la
formazione dei futuri OccupAbility Masters. 
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BORSE DI STUDIO

Per richiedere l’accesso a una delle 5 borse di studio
messe a disposizione gratuitamente da LabIdee è 
necessario inviare una mail all’Att.ne della 
Dott.ssa Virginia Capuano, Resp.le della didattica, 
all’indirizzo: virginia.capuano@labidee.com 

oppure chiamare il numero: +39 339 72 13 959 

Per l’ammissione è necessario: 
• essere in possesso di uno dei titoli professionali sopra 
citati; 
• sostenere e superare il colloquio pre-selettivo. 
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