FEEDBACK
Corsisti
“Volevo dirti che le tue sessioni sono state interessantissime e mi sono piaciute molto, non ho altro da
aggiungere se non il fatto che sarebbe stato bello farne di altre... Sara”;
“Di colloqui con le aziende ne ho avuti molti e molti li ho affrontati in maniera sbagliata, tuttavia d'ora in
avanti e grazie ai suoi spunti/consigli sicuramente avrò un approccio diverso e potrò esprimermi al meglio...
Andrea”;
“Ho trovato gli incontri e le tematiche toccate molto interessanti, hanno cambiato il mio modo di vedere la
ricerca del lavoro. Mi sono piaciuti i cenni storici, gli aneddoti e i filmati che sono stati il valore aggiunto alle
lezioni... Stefano”
“Renderci capaci di poter fare la differenza come individui che apportano un valore e non come un numero
che si presentano ad un colloquio. Questo ho scoperto, Tu ci hai fornito tutti gli strumenti per intraprendere
questo percorso in sole 12 ore, comunicando in maniera semplice (intendo efficace), contenuti e strumenti
davvero fondamentali alla ricerca di un lavoro…Sonia”
“Vorrei ringraziarti. Per le lezioni in primo luogo: qualche ora di ricerca attiva è quasi sempre presente in
ogni corso, ma le tue sono state senza dubbio le migliori, le più profonde e ispiranti tra tutte quelle che mi
è capitato di sentire... Sauro”
“In primis volevo dirti che in generale il corso è stato molto stimolante e propositivo, mi ha dato molte più
speranze di quante non ne avessi prima di iniziare e mi ha permesso di vedere in maniera "alternativa" cose
che davo oramai per scontate e per questo deludenti, come ad esempio il modo di scrivere e presentare il
c. v…. Vanessa”
“Ho partecipato al tuo incontro di formazione lo scorso martedì 19 febbraio. Che dire? Sono rimasto
affascinato dagli argomenti che hai sviscerato durante la giornata. Ho seguito con interesse e attenzione i
tuoi discorsi per tutte le otto ore del corso, quando durante gli altri incontri esco una volta sì e l'altra
pure…Ivan”
“Credo le tue lezioni rientrino tra quelle più utili e interessanti del corso a mio parere, più pratiche e concrete
rispetto a tante lezioni astratte.
Avrei preferito questa materia avesse avuto più spazio perché ho toccato con mano che cercare lavoro.. è
un lavoro!
Grazie, per avermi trasmesso anche un po' di umanità oltre ad aver svolto il tuo lavoro con serietà e
leggerezza, non tutto lo fanno.. e per questo non ci ricordiamo di tutti!.. Sara”

“Grazie Roberto per avermi trasmesso le tue competenze e conoscenze con professionalità e disponibilità
creando un clima amichevole.
Questo mi ha permesso di mettermi in discussione, crescere e migliorare… Carolina”

Segnalazioni ricevute su LinkedIn
“Ho avuto modo di conoscere Roberto durante il mio "cammino" professionale. Una persona con la quale
parleresti ore per quanti stimoli e spunti riesce a trasmettere. Molto disponibile e attento, ama il suo lavoro
e lo svolge con passione riuscendo a trasmettere, quest'ultima, a chi interagisce con lui. Roberto ha spiccate
capacità di problem solving: analizza le situazioni "critiche" accuratamente e riesce a trovare le giuste
strategie per risolvere il problema… Eleonora”
“Roberto ha acquisito nel settore della formazione, selezione del personale e orientamento professionale
una esperienza pluridecennnale che ne fa oggi un punto di riferimento nel settore. Conosce le tecniche di
comunicazione, i vari aspetti del mercato del lavoro, nonché le modalità per far interagire positivamente la
persona negli ambienti di lavoro accompagnandola in percorsi di crescita essenziali per lo sviluppo sia delle
Imprese che degli Enti del Terzo Settore… Massimo”

“Roberto è un professionista dal quale poter imparare molto. Riesce a leggere molto bene le situazioni in
cui si trova e comprende chi ha davanti. Un connubio di esperienza, entusiasmo e desiderio di migliorarsi
sempre… Valentina”
“Roberto ha la capacità di mettere insieme persone anche molto diverse fra loro, facendole lavorare in
armonia. Il suo sguardo, il suo modo di accogliere e valorizzare le peculiarità di ciascuno, predispongono gli
altri a mettersi in gioco con maggiore libertà e coraggio. Ha una grande capacità di motivare, e un'ancora
più importante propensione ad accompagnare l'altro in un percorso di consapevolezza e di successo…
Laura”
“Ho conosciuto la professionalità di Roberto nel suo ruolo di Direttore del CDS, all'opera nei servizi per
l'accompagnamento al lavoro. L'originalità della sua posizione e del suo approccio trova la massima
espressione nelle ore di formazione del corso "Cercare lavoro è un lavoro" erogate a centinaia e centinaia
di ragazzi e adulti negli ultimi anni! L'organizzazione di eventi come InnWork per il matching tra domanda
e offerta di lavoro e per la creazione di una cultura del lavoro nei giovani e meno giovani sono altri importati
risultati della recente carriera di Roberto.
Una chiacchierata con lui sui metodi, lo scenario e le possibili azioni nel settore dell'accompagnamento al
lavoro è fortemente consigliata! Emanuele”
“Ho avuto modo di collaborare con Roberto e non posso che parlarne bene, persona estremamente seria,
competente, professionale e di grande umanità, sempre pronta al confronto ed all'ascolto, relazionarsi con
lui è un continuo arricchimento… Luca”

“Roberto è un professionista affidabile e determinato. Nel periodo in cui abbiamo collaborato ha
dimostrato competenze trasversali e specifiche di alto livello, in particolar modo nelle relazioni, nella
progettazione e nella costituzione di reti . Lavoro in team , aderenza alla vision e alla mission aziendale sono
capacità spiccate… Gianluca”

