FLEET MANAGER ACADEMY
____

Per favorire l’incontro tra domanda e offerta di competenze nella gestione delle
flotte
Fleet Manager Academy: sarà attivo lo sportello di consulenza gratuita
sviluppo carriera
Dopo il successo registrato alla Fleet Manager Academy dell’11 marzo al
Palazzo del ghiaccio di Milano sarà attivo anche all’edizione di Fleet Manager
Academy del 20 ottobre a Verona lo sportello di consulenza gratuito
sviluppo carriera. Il servizio è offerto in collaborazione con In Job,
Recruiting Company internazionale particolarmente attiva sul mercato italiano
che grazie ad una rete di consulenti con competenze settoriali approfondite dal
2001 ad oggi ha assistito più di 110.000 persone a trovare o cambiare
impiego.
La consulenza dello sportello è comunque utile non soltanto a coloro che
vogliono valutare la possibilità di inserimento in contesti aziendali diversi a
quelli in cui operano ma anche a coloro che vogliono avere un quadro sul loro
corretto inquadramento nella realtà in cui operano. In particolare i partecipanti
a Fleet Manager Academy potranno usufruire delle competenze degli esperti
presenti per redigere un piano personalizzato di sviluppo della loro
carriera partendo da un’analisi del loro percorso professionale che permetta la
stesura di un piano di autopromozione e di contatto efficace per realizzare una
strategia di ricerca di nuove opportunità lavorative.
Grazie al supporto di personale qualificato, i fleet manager potranno valutare di
redigere il proprio bilancio di competenze cioè uno strumento che permette
di focalizzare le competenze comportamentali e manageriali possedute per
rendere il proprio profilo in linea con i benchmark delle primarie aziende
italiane e internazionali.
Usufruire dei servizi dello sportello di sviluppo carriera è un’opportunità in più
offerta da Fleet Manager Academy del 20 ottobre a Verona che è un
evento che consentirà di partecipare gratuitamente ad un ricco programma di
seminari e di visitare l’esposizione di vetture e di ottenere informazioni oltre
che dai responsabili delle case automobilistiche anche dagli altri operatori della
filiera.

Per maggiori informazioni su Fleet Manager Academy e per registrarsi, come è
necessario per poter partecipare gratuitamente si può visitare il sito
www.autoaziendalimagazine.it .
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