Il mondo del lavoro è
cambiato ed è in continua
evoluzione.
GoodGoing! ti prepara e ti
segue per muoverti al meglio
in questo mercato: in azienda,
in consulenza, come
imprenditore o start-upper.
In lingua italiana e in lingua
inglese.

www.goodgoing.it

IN CHE FASE DELLA TUA VITA
PROFESSIONALE TI TROVI?

IL MONDO DEL LAVORO OGGI

SONO IN CERCA DI UN ORIENTAMENTO - VOGLIO CRESCERE NELLA MIA PROFESSI

GoodGoing! nasce dalla consapevolezza che
il mondo del lavoro in Italia è, tutto sommato,
un illustre sconosciuto per la maggior parte
delle persone. Da una parte, la scuola, la
famiglia, le istituzioni, le informazioni
disponibili non sono un supporto sufficiente
per coloro che vogliono muoversi all’interno
del mercato del lavoro. Dall’altra, muoversi
nel mondo del lavoro non è “gratis”. Non si
trova più un lavoro per tutta la vita, le sole
“conoscenze” non sono l’unica soluzione e
anche internet non va bene per tutti. “Sapere
come muoversi nel mercato del lavoro” è una
competenza che si può apprendere e che
diventerà sempre più importante negli anni
a venire, considerata l’evoluzione del nostro
sistema socio-economico e del mercato del
lavoro in particolare. Ognuno di noi dovrà
essere responsabile in prima persona del
proprio percorso lavorativo, delle evoluzioni,
dei cambi, delle scelte di studio e di lavoro.

Tale competenza si può apprendere
dall’esperienza propria e altrui, dallo studio/
lettura e facendosi accompagnare da degli
esperti che operano nel mercato del lavoro
da anni e che accompagnano l’individuo
singolo nella sua storia professionale,
stimolandolo, guidandolo, appoggiandolo.

GoodGoing! mette a disposizione
questa expertise:
• al neolaureato in cerca di un impiego
• al professionista in gamba, ma a corto
di contratti e di contatti
• al dipendente in cerca di nuove soddisfazioni
professionali nella sua azienda o in un’altra
• al dirigente che vuole “buttarsi” e fare un
passo oltre verso qualcosa di proprio
• alla donna che rientra a lavorare dopo
la maternità
• a chi - più o meno ambizioso - ha bisogno
di un lavoro per vivere, nel senso più concreto
del termine

Come?
Attraverso il know-how - opportunamente
concertato a seconda della singola
esigenza - dei diversi professionisti che
appartengono a GoogGoing! con:
• Percorsi di coaching
• Consulenza
• Informazioni e contatti.
Al network GoodGoing! appartengono:
business coach, consulenti aziendali, counselor,
psicologi, direttori di azienda, imprenditori,
consulenti del lavoro, avvocati del lavoro,
consulenti finanziari.

IL RUOLO DI GOODGOING!

IONE - POTREI FARE IL CONSULENTE? - HO LA STOFFA DELL’IMPRENDITORE? - VOGLIO SONDARE IL MERCATO

Problemi complessi non hanno una risposta semplice
Se si cerca lavoro non basta rispondere a un annuncio, fare tanti colloqui, avere o scrivere un “bel” cv.
La singola azione non basta, ma un concerto di azioni può fare la differenza!
Siamo professionisti che non solo hanno lavorato in azienda, hanno fatto impresa, hanno lavorato
come consulenti, ma abbiamo lavorato anni a fianco di persone che si sono mosse nel mercato
del lavoro e sappiamo “come fare”. Lo sappiamo perché le persone con cui abbiamo lavorato si
sono mosse con successo, prima con noi e poi da sole.

Abbiamo competenze focalizzate nelle varie funzioni e nei vari mercati.
Abbiamo una conoscenza di mercato e un’esperienza lavorativa tale da poter
dare una risposta in moltissimi casi. E dove non arriviamo, siamo comunque
in grado di fornire un’indicazione per un ulteriore approfondimento attraverso
la nostra rete di contatti professionali.
Proponiamo quindi affiancamenti
ad hoc a seconda delle esigenze
in termini di:
• Orientamento professionale
• Bilancio di carriera
• Predisposizione strumenti di marketing
( cv, pagine social, presenza web, etc.)
• Individuazione e scelta obiettivi professionali
• Costruzione piano di azione per l’esplorazione
del mercato del lavoro

• Redazione di business model/business
plan per iniziative imprenditoriali
• Valutazioni di: franchising, estero, contratti
di assunzione, contratti di consulenza
• Utilizzo professionale della propria
rete/network
• Valutazione della propria situazione
finanziaria per affrontare il cambiamento
• Valutazione alternative scuola, formazione,
lavoro

GoodGoing! è career empowering

www.goodgoing.it
Per approfondire la nostra conoscenza,
per contattarci e richiedere una proposta personalizzata,
per accedere a utili e interessanti informazioni e documenti
hai a disposizione il nostro sito e il nostro blog:
www.goodgoing.it
Per incontrarci di persona i nostri riferimenti sono:
Via Arona, 6 - 20149 Milano (MI)
+39 389 5605447
Strada Chieri, 85 - 10025 Pino Torinese (TO)
+39 389 5605447

Siamo anche sui social:

