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Vorresti fare un’esperienza di tirocinio?  

Stai cercando opportunità di lavoro? 

Non sai come mettere a frutto le tue capacità e 
le tue passioni? 

Vuoi consigli per valutare le tue competenze, 
costruire il tuo CV e affrontare i colloqui di 
lavoro? 

La risposta esiste e si chiama  
"Chance 2 Work" 

 

 
Chance 2 Work  

è un progetto a cura dell’Ucei e dell’Ugei 
che offre diverse chances di ingresso nel mondo del lavoro.  

È rivolto a giovani laureati e studenti universitari,  
tra i 18 e i 35 anni, iscritti alle Comunità Ebraiche 

 

Vuoi saperne di più?  
In queste poche pagine ti spieghiamo il progetto in tutti i suoi dettagli. 

Segui le indicazioni e infine compila online il modulo di iscrizione che troverai al link:  
https://forms.gle/aub8YvKqo4c3pDCw9 

 
Per qualsiasi dubbio o informazione scrivi a: 

Raffaella Di Castro chance2work@ucei.it (per Ucei) 
Carlotta Jarach carlottajarach@hotmail.it (per Ugei) 



 

 

Le novità di Chance 2 Work 2019
 

Forti del successo della scorsa edizione
Chance 2 Work si ripropone con tante novità, tra le quali:

1. Una maggiore strutturazione del Percorso
che, oltre alla formazione e alla Banca Dati C2W per posizioni di stage e 

lavoro, viene a offrire

2. Un Percorso di Orientamento al Lavoro
in collaborazione con la John Cabot University (JCU), 

che prevede formazione, Career Fair e accesso a posizioni di stage e di lavoro, 
con costi estremamente ridotti per gli iscritti a Chance 2 Work.

3. Un Accordo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche
per un accesso preferenziale all’attivazione di tirocini presso il loro ente, 

da parte degli iscritti a Chance 2 Work.
 

  

 

 

 

Le novità di Chance 2 Work 2019

Forti del successo della scorsa edizione 2018
Chance 2 Work si ripropone con tante novità, tra le quali:

 

Una maggiore strutturazione del Percorso Chance 2 Work
che, oltre alla formazione e alla Banca Dati C2W per posizioni di stage e 

viene a offrire anche alcune ore di Coaching individuale
 
 

corso di Orientamento al Lavoro
in collaborazione con la John Cabot University (JCU), 

che prevede formazione, Career Fair e accesso a posizioni di stage e di lavoro, 
con costi estremamente ridotti per gli iscritti a Chance 2 Work.

 
 

con il Consiglio Nazionale delle Ricerche
per un accesso preferenziale all’attivazione di tirocini presso il loro ente, 

da parte degli iscritti a Chance 2 Work. 
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Le novità di Chance 2 Work 2019 

2018,  
Chance 2 Work si ripropone con tante novità, tra le quali: 

Chance 2 Work  
che, oltre alla formazione e alla Banca Dati C2W per posizioni di stage e 

oaching individuale. 

corso di Orientamento al Lavoro  
in collaborazione con la John Cabot University (JCU),  

che prevede formazione, Career Fair e accesso a posizioni di stage e di lavoro, 
con costi estremamente ridotti per gli iscritti a Chance 2 Work. 

con il Consiglio Nazionale delle Ricerche  
per un accesso preferenziale all’attivazione di tirocini presso il loro ente,  



 

 

Articolazione del Percorso C2W 2019
 

A. Percorso di Orientamento al Lavoro
a cura dell'UCEI e della JCU

(segue 

1. Corso breve di alta formazione 
24 ore suddivise in 4 giornate

volto a favorire l'orientamento professionale dei giovani e l'avviamento
al mondo del lavoro, attraverso progetti, revisioni, simulazioni, 

sessioni di confronto, 
 (obbligatori 3 seminari su 4)

2. Giornate di Career Fair
incontri e colloqui con le aziende

(si accede dopo la frequenza di almeno 3 seminari 
del Corso di alta formazione e di 1 ulteriore seminario 

di preparazi

3. Accesso a posizioni di stage e lavoro 
proposte dalle aziende partner della JCU

(si accede dopo la f
del Corso di alta formazione)

  

 

rticolazione del Percorso C2W 2019

orso di Orientamento al Lavoro
a cura dell'UCEI e della JCU 

segue descrizione dettagliata a pp.8-14) 
 
 

1. Corso breve di alta formazione  
24 ore suddivise in 4 giornate 

volto a favorire l'orientamento professionale dei giovani e l'avviamento
al mondo del lavoro, attraverso progetti, revisioni, simulazioni, 

sessioni di confronto, tutoring e coaching 
(obbligatori 3 seminari su 4) 

 

2. Giornate di Career Fair  

incontri e colloqui con le aziende 
(si accede dopo la frequenza di almeno 3 seminari 

del Corso di alta formazione e di 1 ulteriore seminario 
di preparazione specifica alle Career Fair) 

 

3. Accesso a posizioni di stage e lavoro 
proposte dalle aziende partner della JCU

(si accede dopo la frequenza di almeno 3 seminari 
del Corso di alta formazione) 
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rticolazione del Percorso C2W 2019 

orso di Orientamento al Lavoro 

 

volto a favorire l'orientamento professionale dei giovani e l'avviamento 
al mondo del lavoro, attraverso progetti, revisioni, simulazioni,  

 

(si accede dopo la frequenza di almeno 3 seminari  
del Corso di alta formazione e di 1 ulteriore seminario  

 

3. Accesso a posizioni di stage e lavoro  
proposte dalle aziende partner della JCU  

requenza di almeno 3 seminari  



 

B. Coaching individuale e Banca Dati

(segue descrizione dettagliata a 

1. Coaching individuale
colloquio individuale di prima conoscenza 

con la coordinatrice del Progetto C2W 
+ 2 ore di approfon

2. Banca dati C2W 
per accesso a 

si accede dopo la frequenza di almeno 3 seminari 
del Corso di alta for

il colloquio di prima conoscenza 
  

 

 

Coaching individuale e Banca Dati 

segue descrizione dettagliata a pp.15-16) 

 

1. Coaching individuale  
colloquio individuale di prima conoscenza 

del Progetto C2W e suo supporto  durante il Percorso 
+ 2 ore di approfondimento con Psicologi di Elidea

(gratuito) 
 

 
 

2. Banca dati C2W 2019 
per accesso a posizioni di stage e tirocinio

si accede dopo la frequenza di almeno 3 seminari 
alta formazione 2019 o del Corso di C2W 2018

il colloquio di prima conoscenza e 2 ore di coaching individuale
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 C2W 2019 

 

colloquio individuale di prima conoscenza  
e suo supporto  durante il Percorso  

dimento con Psicologi di Elidea 

posizioni di stage e tirocinio 
si accede dopo la frequenza di almeno 3 seminari  

2019 o del Corso di C2W 2018,  
e 2 ore di coaching individuale 



 

Requisiti di ammissione a C2W 2019

1. età tra i 18 e i 35 anni

2. iscrizione a una Comunità Ebraica

3. laurea o iscrizione almeno al primo anno 
di un corso di studi universit

Il percorso C2W 2019 è aperto e altamente consigliato 
anche agli iscritti a C2W 2018

effettuare una nuova iscrizione per  il nuovo 

Raffaella Di Castro 
Carlotta Jarach 

  

 

 

 

Requisiti di ammissione a C2W 2019

 

1. età tra i 18 e i 35 anni 

 

crizione a una Comunità Ebraica

 

3. laurea o iscrizione almeno al primo anno 
di un corso di studi universitario

 

 

Il percorso C2W 2019 è aperto e altamente consigliato 
iscritti a C2W 2018 i quali dovranno tuttavia 

effettuare una nuova iscrizione per  il nuovo percorso
 
 

 
 

Per informazioni: 
Raffaella Di Castro chance2work@ucei.it (per Ucei)
Carlotta Jarach carlottajarach@hotmail.it (per Ugei)
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Requisiti di ammissione a C2W 2019 

crizione a una Comunità Ebraica 

3. laurea o iscrizione almeno al primo anno  
ario 

Il percorso C2W 2019 è aperto e altamente consigliato  
tuttavia comunque 

ercorso 

per Ucei) 
(per Ugei) 



 

 

 

Modalità di iscrizione a C2W 2019

 L'iscrizione a C2
anche se gi

 È necessaria una 
all'Ucei (A

 
 Termini di iscrizione sia all'UCEI sia alla JCU: 

 

 Segui le seguenti

 

Modalità di iscrizione a C2W 2019

 

L'iscrizione a C2W 2019 va nuovamente effettuata
anche se già iscritti a C2W 2018

 
necessaria una doppia iscrizione: 

all'Ucei (A.) e alla Jcu (B.) 

Termini di iscrizione sia all'UCEI sia alla JCU: 
6 giugno 2019 

Segui le seguenti istruzioni passaggio per passaggio

 

6 

Modalità di iscrizione a C2W 2019 

nuovamente effettuata, 
à iscritti a C2W 2018 

doppia iscrizione:  
 

Termini di iscrizione sia all'UCEI sia alla JCU:  

passaggio per passaggio 

  



 

 

Istruzioni

 A1.  compila online il modulo di iscrizione a C2W 2019
https://forms.gle/N1FNuNSXUUWqP3nE7

 
 A2.  invia per email il tuo CV a: 

 

 B1.  scarica il modulo di iscrizione al Percorso di Orientamento al 
Lavoro dal sito della JCU

https://www.johncabo
education/Programma%20Corso%20Orientamento%20al%20lavoro%2

 B2. compila il modulo della JCU in ogni sua parte e firmalo
 

 B3. allega alla domanda la seguente documentazione:

2. Copia del certificato di 
certificato di laurea con votazioni conseguite

3. Copia di un documento di identità

 B4. invia per email il modulo e gli altri documenti a: 
professionaledu@johncabot.edu

UCEI: 
JCU: professionaledu@johncabot.edu

  

Istruzioni per l’iscrizione 

A. 
compila online il modulo di iscrizione a C2W 2019

https://forms.gle/N1FNuNSXUUWqP3nE7

invia per email il tuo CV a: chance2work@ucei.it

 
B. 

scarica il modulo di iscrizione al Percorso di Orientamento al 
Lavoro dal sito della JCU, al seguente link

https://www.johncabot.edu/continuing
education/Programma%20Corso%20Orientamento%20al%20lavoro%2

0UCEI%202019.pdf 

compila il modulo della JCU in ogni sua parte e firmalo

allega alla domanda la seguente documentazione:
1. Curriculum Vitae 

2. Copia del certificato di iscrizione a un Ateneo universitario e/o copia del 
certificato di laurea con votazioni conseguite

3. Copia di un documento di identità 
 

invia per email il modulo e gli altri documenti a: 
professionaledu@johncabot.edu 

 
 

Per informazioni: 
UCEI: chance2work@ucei.it 

professionaledu@johncabot.edu / 0668191262
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compila online il modulo di iscrizione a C2W 2019 al seguente link: 
https://forms.gle/N1FNuNSXUUWqP3nE7  

chance2work@ucei.it 

scarica il modulo di iscrizione al Percorso di Orientamento al 
, al seguente link: 

t.edu/continuing-
education/Programma%20Corso%20Orientamento%20al%20lavoro%2

compila il modulo della JCU in ogni sua parte e firmalo 

allega alla domanda la seguente documentazione: 

iscrizione a un Ateneo universitario e/o copia del 
certificato di laurea con votazioni conseguite 

invia per email il modulo e gli altri documenti a: 
 

/ 0668191262 



 

Descrizione dettagliat

A. Percorso di Orientamento al Lavoro

a cura 

https://forms.gle/aub8YvKqo4c3pDCw9

https://www.johncabot.edu/continuing
education/Programma%20Corso%20Orientamento%20al%20lavoro%2

  

 

 

dettagliata del Percorso C2W 2019 

 

orso di Orientamento al Lavoro

a cura dell’UCEI e della JCU

 
https://forms.gle/aub8YvKqo4c3pDCw9 

 

https://www.johncabot.edu/continuing
education/Programma%20Corso%20Orientamento%20al%20lavoro%2

0UCEI%202019.pdf 
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a del Percorso C2W 2019  

orso di Orientamento al Lavoro 

dell’UCEI e della JCU 

https://www.johncabot.edu/continuing-
education/Programma%20Corso%20Orientamento%20al%20lavoro%2
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1. Corso breve di alta formazione 

 
Corso a cura di docenti della JCU e consulenti psicologi del lavoro di  

Elidea Psicologi Associati (www.elidea.org) 
 

Obiettivi: 

 Fornire gli strumenti concettuali e metodologici per affrontare nel 
modo migliore l’ingresso nel mondo del lavoro. 

 Favorire l'orientamento professionale, la consapevolezza delle proprie 
attitudini e competenze, la self-confidence. 

 Supportare nell’elaborazione di un progetto professionale capace di 
valorizzare al meglio le proprie caratteristiche e di integrarle con le reali 

esigenze del nuovo mercato del lavoro. 

 

4 seminari di 6 ore ciascuno 

Domenica 16 e Lunedì 17 Giugno (h. 10.30 - 16.30) 
UCEI – Centro Bibliografico "Tullia Zevi" 

Lungotevere Raffaello Sanzio 5, Roma 
 

Martedì 9 e Mercoledì 10 Luglio (h. 10.30 - 16.30) 
JCU - Critelli Campus 

Piazza Giuseppe Gioachino Belli 11, Roma 
 
 

Il Corso è aperto e altamente raccomandato anche agli iscritti  
di C2W 2018 che hanno già partecipato, interamente o parzialmente,  

alla precedente offerta formativa 
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Programma dettagliato del Corso di alta formazione 

 
I seminario 

 
Domenica 16 giugno (h. 10.30-16.30)  

UCEI – Centro Bibliografico "Tullia Zevi" 
Lungotevere Raffaello Sanzio 5, Roma 

"Laboratorio sul progetto professionale e sulla consapevolezza di sé" 

 Dalle inclinazioni agli obiettivi professionali 

 La situazione attuale e la situazione desiderata in relazione al nuovo 
contesto di mercato 

 Analisi dei propri punti deboli e delle proprie aree di efficacia 

 Costruire il proprio “piano professionale” 
 
 

II seminario 
 

Lunedì 17 giugno  (h.10.30-16.30) 
UCEI – Centro Bibliografico "Tullia Zevi" 

Lungotevere Raffaello Sanzio 5, Roma 
 

"Toolkit per il mondo del lavoro" 

 Revisione del curriculum vitae/resume ottimizzandone l'efficacia 

 La lettera di presentazione: enfatizzare le soft skills individuali 

 I colloqui: domande comuni, cosa chiedere e come rispondere 

 L'importanza del profilo LinkedIn per il network professionale 

 Lo sviluppo professionale: dal team-working alla leadership 
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III seminario 
 

Martedì 9 luglio  (h. 10.30 - 16.30) 
JCU - Critelli Campus 

Piazza Giuseppe Gioachino Belli 11, Roma 
 

"Laboratorio sulle soft skills più ricercate nel mercato di oggi" 

 Le diverse categorie di skills: le 11 più ricercate in questa fase storica 

 Il proprio portfolio di soft skills 

 Come allenare le skills su cui siamo meno efficaci 

 Come confrontarsi con gli altri: gli stili relazionali e la versatilità 
 
 

IV seminario  
 

Mercoledì 10 luglio (h. 10.30 - 16.30) 
JCU - Critelli Campus 

Piazza Giuseppe Gioachino Belli 11, Roma 
 

Laboratorio sul colloquio di selezione 

 Cosa cerca il selezionatore 

 I comportamenti virtuosi e gli atteggiamenti da evitare 

 La dinamica del colloquio (simulazioni) 

 Le strategie comunicative efficaci e il controllo emotivo 
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2) Giornate di Career Fair della JCU 
 

Gli iscritti al Percorso di Orientamento al Lavoro avranno accesso  
a due giornate di Career Fair (fiera del lavoro),  

ospitate nei campus della JCU, a Roma: 

 
13 Settembre e 8 Novembre 2019 

 
Due giornate di incontro con le aziende  

che, presenti fisicamente nel campus, sosterranno colloqui con gli studenti 
interessati, offrendo loro possibilità di sviluppo di carriera  

e di incremento del network professionale 
 

Requisiti per accedere alle giornate di Career Fair 
 

È necessario: 
 frequentare almeno 3 dei 4 seminari del Corso di alta formazione 

 frequentare un ulteriore seminario di preparazione  
specifica alle giornate di Career Fair 

 
Per coloro che hanno già frequentato da 2 a 4 seminari di C2W 2018, 

sarà possibile accedervi con un percorso ridotto,  
secondo i seguenti criteri (ferma restando la frequenza obbligatoria del 

seminario di preparazione specifica al Career Fair): 
 

 per chi ha frequentato 3 o 4 seminari di C2W 2018: 
frequentare almeno 1 seminario del Corso 2019 

 
 per chi ha frequentato 2 seminari di C2W 2018: 

frequentare almeno 2 seminari del Corso 2019 
. 

 



13 
 

3. Accesso a posizioni di stage e lavoro  
da aziende partner JCU 

 
Il Centro di Avviamento alla Carriera della JCU collabora con  

più di 620 aziende partner 
 

Per i sei mesi successivi alla conclusione del Corso di alta formazione,  
i partecipanti che avranno completato positivamente l'intero percorso 

riceveranno via e-mail segnalazione delle posizioni lavorative aperte dalle 
aziende partner dell'Ateneo, con possibilità di candidarsi e sostenere il 

colloquio in azienda. 
 

Requisiti per accedere alle posizioni di stage e lavoro  
dalle aziende partner della JCU: 

 
è necessario frequentare almeno 3 dei 4 seminari del Corso di alta formazione 

 
Per coloro che hanno già frequentato da 2 a 4 seminari di C2W 2018, 

sarà possibile accedervi con un percorso ridotto,  
secondo i seguenti criteri: 

 
 per chi ha frequentato 3 o 4 seminari di C2W 2018: 

frequentare almeno 1 seminario del Corso di alta formazione 2019 
 

 per chi ha frequentato 2 seminari di C2W 2018: frequentare 
almeno 2 seminari del Corso di alta formazione 2019 
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Costi del Percorso di Orientamento al Lavoro 
 

Come previsto dagli Accordi tra UCEI e JCU, 
per gli iscritti al Progetto Chance2Work 2019,  

il costo dell'intero "Percorso di Orientamento al Lavoro",  
comprensivo di pasti casher a cura dell'UCEI e di materiali didattici,  

è di € 50 (anziché € 350)  
 

L'importo deve essere versato direttamente alla JCU 
 
 

Gli iscritti a C2W 2019 non residenti a Roma, potranno richiedere 
rimborso per le seguenti spese  

relative al Percorso di Orientamento al Lavoro: 
 

1. Per il costo di € 50 di iscrizione alla JCU, sarà possibile ricevere un 
rimborso dall'UCEI, fino a un massimo di 15 iscrizioni, in base all'ordine 

cronologico di inoltro delle richieste che vanno inviate per email all'indirizzo: 
chance2work@ucei.it 

 
2. Per le spese di viaggio, sostenute  dagli iscritti non residenti a Roma, per 

frequentare il Corso di alta formazione e le giornate di Career Fair, sarà 
concesso un contributo dall'UGEI, fino all'esaurimento dello stanziamento 

complessivo di € 4.000. Il contributo sarà ripartito in base all'ordine 
cronologico di inoltro delle richieste relative e coerentemente con una stima 

ragionevole dei costi legata alla sede di provenienza, ai tempi 
opportunamente anticipati di acquisto dei biglietti, alle classi di viaggio 
medio-economiche. Le richieste vanno inviate per email all'indirizzo: 

tesoriere@ugei.it  
  



 

 

B. Coaching individuale 

1. Coaching individuale

L'iscrizione a C2W 2019 dà diritto gratuitamente a:
 
 un colloquio individuale di prima conoscenza

del Progetto, Raffaella Di Castro, presso le diverse sedi comunitarie, 
per approfondire i percorsi curriculari ed esperienziali di ciascuno, facilitare 

l'auto-conoscenza e mettere meglio a fuoco le aree di interesse, le attitudini, le 
risorse, i desideri e le disponibi

(se il colloquio è già stato effettuato nel 2018 non è necessario
 

  il supporto e l'assistenza 

 2 ore di coaching individuale di approfondimento ulteriore anche 
con consulenti psicologi del lavoro di 

Elidea Psicologi Associati

Si consiglia di completare il percorso con almeno altre 2 ore di coaching 
individuale (€ 50 l'ora da versare direttamente a Elidea), al termine delle quali 

si potrà ottenere un Report completo di bilancio delle competenze

  

 
 

individuale e Banca Dati C2W
 

1. Coaching individuale 
 

L'iscrizione a C2W 2019 dà diritto gratuitamente a:

un colloquio individuale di prima conoscenza con 
Raffaella Di Castro, presso le diverse sedi comunitarie, 

per approfondire i percorsi curriculari ed esperienziali di ciascuno, facilitare 
conoscenza e mettere meglio a fuoco le aree di interesse, le attitudini, le 

risorse, i desideri e le disponibilità  
è già stato effettuato nel 2018 non è necessario

il supporto e l'assistenza della coordinatrice
durante tutto il percorso 

 
2 ore di coaching individuale di approfondimento ulteriore anche 

con consulenti psicologi del lavoro di  
Elidea Psicologi Associati (www.elidea.org

 
 

Si consiglia di completare il percorso con almeno altre 2 ore di coaching 
€ 50 l'ora da versare direttamente a Elidea), al termine delle quali 

Report completo di bilancio delle competenze
da utilizzare ai fini del CV 
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e Banca Dati C2W 2019 

L'iscrizione a C2W 2019 dà diritto gratuitamente a: 

con la coordinatrice 
Raffaella Di Castro, presso le diverse sedi comunitarie,  

per approfondire i percorsi curriculari ed esperienziali di ciascuno, facilitare 
conoscenza e mettere meglio a fuoco le aree di interesse, le attitudini, le 

è già stato effettuato nel 2018 non è necessario ripeterlo) 

della coordinatrice, 

2 ore di coaching individuale di approfondimento ulteriore anche 
 

(www.elidea.org) 

Si consiglia di completare il percorso con almeno altre 2 ore di coaching 
€ 50 l'ora da versare direttamente a Elidea), al termine delle quali 

Report completo di bilancio delle competenze,  



 

 
 

2. Banca Dati C2W 
per accedere a posizioni di 

 la frequenza di almeno 3 seminari
tra i 4 del Corso di alta formazione

lavoro 2019, e/o i 4 già effettuati ne

 il colloquio di prima conoscenza 
(se è stato già effettuato nel Percorso C2W 2018

 

Non è possibile
indipendentemente dalla

L'essere iscritti alla Banca D
all'acce

Se non si sono già frequentati nel 2018 
dovranno integrare il percorso

dei seminari mancant

 
 

2. Banca Dati C2W 2019  
per accedere a posizioni di tirocinio e

 

 
Requisiti di accesso: 

 
la frequenza di almeno 3 seminari, 

4 del Corso di alta formazione previsto dal Percorso di Orientamento al 
i 4 già effettuati nell'ambito del Percorso C2W 2018

 
il colloquio di prima conoscenza  

già effettuato nel Percorso C2W 2018 non è necessario ripeterlo
 

 2 ore di coaching individuale 
 
 

Non è possibile accedere alla Banca Dati C2W 2019, 
indipendentemente dalla formazione.  

 
L'essere iscritti alla Banca Dati C2W 2018 non dà automaticam

all'accesso alla Banca Dati C2W 2019.  
e non si sono già frequentati nel 2018 almeno 3 seminari

il percorso formativo, completandolo con la frequenza
ti del nuovo Corso di alta formazione
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e lavoro 

,  
previsto dal Percorso di Orientamento al 

ll'ambito del Percorso C2W 2018 

non è necessario ripeterlo); 

accedere alla Banca Dati C2W 2019,  
 

ati C2W 2018 non dà automaticamente diritto 

seminari, gli iscritti 
completandolo con la frequenza 

Corso di alta formazione del 2019. 


