
 

 

Career Plan Update 
Percorso di induction e allineamento di carriera con le richieste del mercato del lavoro 

 
 
Perché un Career Plan Update 
 
Nell’attuale momento economico il mercato delle professionalità si dimostra altamente dinamico. 
I tempi di vita e di carriera evolvono in direzioni inaspettate e innovative. Molti i motivi: 
rinnovamenti piani aziendali, mobilità territoriale, passaggi da lavoro dipendente a libera 
professione, crisi aziendali, start-up, acquisizioni e accorpamenti aziendali. 
Si definisce la necessità di avere e intercettare professionalità connesse con tali evoluzioni. 
I professionisti che operano oggi nel mercato hanno piani di carriera con skills flessibili e in 
continua crescita; veloci ad aggiornare le competenze e ad innovare cosi l’ambiente circostante. 
Ogni nuovo anno si affacciano nuove professioni di cui spesso non si intercetta la domanda in 
quanto la nostra rete di Relazioni non è sufficientemente aggiornata e capace di trasmetterci tali 
nuovi movimenti. 
Anche per te diventa quindi strategico utilizzare un Career Plan Update al fine di acquisire una 
professionalità che si dimostri costantemente in linea con i desideri personali di crescita e con le 
attese di mercato. In tal modo si accorciano i tempi di cambio lavoro o azienda considerato 
l’effetto Paracadute che la presenza di un Network adeguato (e con i Ruoli adeguati) ti può dare. 
 
Cosa è il Career Plan Update 
 
Il Career Plan Update è un percorso di induction e allineamento professionale che ti vede 
protagonista, insieme a 3 professionisti che: 
 

• analizzano e danno forma alla motivazione del cambiamento dell’assetto professionale 
• destrutturano/strutturano il tuo CV allineandolo alle richieste del mercato e ti aiutano a 

creano un network relazionale strategico 
• sviluppano la tua Digital Reputation e Personal Brand allineandola con il target adeguato. 

 
Tre professionisti, ognuno per la propria area di competenza, ti affiancano in un piano di 
accompagnamento dinamico e completamente customizzabile in termini di moduli, livello di 
approfondimento, orari, modalità di interazione. 
La durata del Career Plan Update viene concordata secondo le esigenze del tuo percorso 
professionale e prevede un minimo di 3 giornate/24 ore. 
 
I professionisti e le aree di azione 
 
Alessandra Azara 
Svolge la propria attività di consulenza formazione e orientamento, spaziando fra il life ed il 
business coaching, sia in forma individuale che di gruppo o attraverso workshop o seminari 
realizzati anche in collaborazione con il centro di coaching “ #Umanisticamente” di cui è 
cofondatrice. 
 
Profilo Linkedin 
 
Percorso di coaching umanistico autorealizzativo: 
 

• elaborazione di strategie finalizzate all’equilibrio motivazionale 
• riconoscimento delle potenzialità e trasformazione in strumenti di rinascita 
• sostituzione degli obiettivi risultato con obiettivi performance 
• accrescimento dell’empowerment all’interno di un progetto di life self-design 
• feedback e accrescimento dell’Autostima.  



 

 

Mariella Bruno 
Formazione Umanistica e con forte vocazione all’area delle Risorse Umane: inizia il suo percorso 
in una multinazionale -area HR- passando poi al mondo dei servizi al Lavoro. La sua esperienza si 
sviluppa attorno al tema lavoro: Ricerca e Selezione, Gestione, Formazione, e sviluppo 
commerciale area Imprese e stakeholders. Nel 2006 si avvicina al mondo dello svantaggio al 
lavoro appassionandosi ai temi della Disabilità e dell’Ageing. Attraverso le varie esperienze 
sviluppa un’attenzione da parte delle aziende con cui collabora al tema dell’opportunità che il 
mondo della Diversity rappresenta per le Organizzazioni aziendali. Una passione che è diventato il 
suo driver professionale.  
Profilo Linkedin 
 
Destrutturazione percorso di carriera:  
 

• individuazione gap skills 
• analisi contesto di mercato e azioni/strumenti di sviluppo 
• allineamento profilo personale con profili target di mercato 
• individuazione aziende target e costruzione Network Professionale 
• posizionamento visibilità professionale 
• azioni di contatto condivise 

 
 
Roberto Grossi 
Svolge attività di consulenza e formazione sulle tematiche del web e social media, dopo 
un’esperienza di oltre 25 anni nei settori marketing e vendite di importanti aziende nazionali e 
internazionali. Dal 2009 collabora con enti, imprese, manager e professionisti, suggerendo 
soluzioni ed idee innovative finalizzate all'utilizzo efficace del marketing digitale. 
 
Profilo Linkedin 
 
Digital Reputation e Personal Branding: 
 

• L’importanza della Digital Reputation e le finalità del Personal Branding 
• come i Social Media possono amplificare il proprio brand 
• descrivere le potenzialità offerte dai nuovi media online per valorizzare e comunicare se 

stessi. 
• utilizzo di Linkedin come strumento di supporto all’ingresso o alla ricollocazione nel mondo 

del lavoro 
 
Per informazioni 
 
Tel.: 346-8893843 (Mariella Bruno) 
Email: careerplan.update@gmail.com 


