Coaching per le carriere nell'UE
dal più esperto coach e trainer: Carmen Peter

-

Come potete garantire il successo della vostra carriera professionale nell'UE? Con la formazione e il
coaching della persona con più esperienza a Bruxelles. Preparatevi a una nuova, emozionante e
possibile strategia di carriera nell'Unione europea e, con Carmen, a raggiungere i vostri obiettivi.

Coaching per le migliori carriere dell'UE
con Carmen Peter, coach e trainer
Con concorrenti provenienti da tutta Europa, una carriera europea richiede
un notevole sostegno professionale.
Chi ha bisogno di coaching?
Carmen offre corsi di formazione per tutti i livelli e tipologie di competizioni
Europee. Dagli assistenti ai manager, dagli agenti contrattuali agli esperti
nazionali distaccati, Carmen vi aiuterà a preparvi professionalmente. Il
coaching può essere individuale o organizzata in gruppo. In quest'ultimo
caso, la tariffa applicata sara' inferiore.
La partecipazione alla selezione del personale europeo (EPSO)
All'aumentare del livello per il quale si compete, aumenta l'importanza di
come si compila il modulo di domanda e della propria storia professionale.
Per questo e' fondamentale il supporto di un professionista per identificare
e porre in evidenza il ruolo che si potrebbe ricoprire nel futuro e il proprio
valore aggiunto.
EPSO Computer-based tests
La prima fase del concorso prevede test numerici, verbali, astratti e di
giudizio della situazione. Per avere successo, sono necessarie sia delle
tecniche di apprendimento sia avere una strategia. Questi ultimi due
aspetti faranno la differenza tra il passare la prima fase e l'essere
selezionati per la prossima.

Coaching per management e leadership
Carmen migliorerà la vostra capacità di comunicare, la vostra
leadership e la vostra attitudine al management, con tecniche
che vi aiuteranno ad ottenere il meglio dal vostro team.

EPSO Assessment Centre
Il caso di studio, la presentazione orale, l'intervista strutturata e gli esercizi
di gruppo richiedono tutti una formazione rigorosa. Carmen fornirà
simulazioni realistiche del concorso e ti permetterà di confrontarti con altri
candidati.

Ha una comprovata esperienza di successo. Non si può lavorare
con un trainer più esperto e qualificato. Clicca qui per leggere
più storie di successo o leggere il nuovo blog di Carmen.

Carriere nell'EU: ora, ottieni il lavoro
Carmen aiuterà i vincitori inseriti negli elenchi di riserva, a ottenere un
posto preparando una strategia per che va dalla lettera di motivazione e
dalla redazione del CV, alla preparazione del colloquio orale durante il
quale commercializzare le vostre abilità.

“L'esperienza di coaching con Carmen e' stata molto utile
quando mi stavo preparando per un'importante colloquio di
lavoro. La sua guida mi ha aiutato a strutturare i miei pensieri e a
preparare una breve e convincente presentazione di me stesso.
Sapere di essere ben preparato per il colloquio mi ha dato molta
sicurezza, e ho ottenuto il lavoro.”
Tony Carritt

Coaching per il proprio sviluppo professionale
Per continuare la vostra carriera e identificare i propri obiettivi, il coaching
di Carmen è indispensabile. Vi permetterà di individuare i vostri punti di
forza e debolezza contribuendo a costruire la vostra carriera.
Team building e team coaching
Un altro dei servizi offerti da Carmen, sul quale le Istituzioni Europee
stanno facendo sempre piu' spesso affidamento, è il team coaching. Capi
Unità e Direttori possono facilmente rivolgersi a Carmen per una delle sue
offerte di tre giorni di team building che saranno adattati alle differenti
necessità.

"Carmen e' stata un'eccellente coach nel mio tentativo di
superare il concorso EPSO. E' riuscita a mettere in luce
l'essenziale del mio profilo, aiutandomi a mettere a fuoco gli
aspetti piu' rilevanti e, soprattutto, mi ha dato il coraggio e la
sicurezza essenziali per dare il meglio di se. Spero che
collaboreremo insieme di nuovo nel futuro."
Andrei Mungiu
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