
Presenta

"L’IMPORTANZA DELLA PROPRIA IMMAGINE COME STRUMENTO DI
COMUNICAZIONE"

INCONTRO DI ORIENTAMENTO
8 Novembre 2013 - Istituto Tecnico  Economico di Ceccano - Frosinone

Ore  9.00 
Relatrice: Cristina Lazzari

Yourfuture  -  YF,  l’associazione  dei  giovani  per  i  giovani,  il  prossimo  8  novembre  in
collaborazione  con  l’ITE  di  Ceccano,  organizzerà  un  evento  di  orientamento  dal  titolo:
"L’IMPORTANZA DELLA PROPRIA IMMAGINE COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE"
la cui relatrice sarà Cristina Lazzari, consulente di immagine.
L'incontro avrà lo scopo di sensibilizzare gli studenti sull'importanza della propria immagine come
strumento di comunicazione, soprattutto in previsione del primo colloquio di lavoro. Interverranno
rappresentanti di Yourfuture che, partendo dalla propria esperienza personale, illustreranno l’utilità
dei  social  network  come  nuovo  strumento  per  far  conoscere  se  stessi,  analizzandone  anche  i
pericoli.

L'evento  avrà  inizio  alle  ore  9.00,  presso  l’Aula  Magna  dell’Istituto,  a  cui  parteciperanno  gli
studenti  dell’Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Enogastronomici  e  l’Ospitalità
Alberghiera  di  Ceccano,  l’Istituto  Tecnico   Economico  di  Ceccano  e  l’Istituto  Tecnico
Economico di Ceprano.

All'incontro saranno presenti, altresì, il Dirigente Scolastico Alessandra Nardoni, il Presidente di
YF  Giovanni  Cinque,  un  componente  del  Consiglio  dei  Giovani  di  Tor  Vergata YF  e  il
Coordinatore di Segreteria di YF Gianluca D'Angelo.

Vari i temi trattati, tra cui: BREVE PRESENTAZIONE SULLA CONSULENZA D’IMMAGINE;
LA PRIMA IMPRESSIONE (l’impatto  psicologico  e  le  successive  implicazioni);  CONCETTO
D’IMMAGINE (gli elementi che la compongono e su quali intervenire); SELF MARKETING (la
persona come prodotto da lanciare sul mercato); L’IMMAGINE PROFESSIONALE (i codici delle
professioni) ed ESEMPI DI DRESS CODE.



ASSOCIAZIONE YOURFUTURE-YF 
 
Yourfuture  -YF vuole  essere  un  “ponte”  tra  il  mondo  giovanile  e  le  Istituzioni,  ispirandosi  ai
principi della solidarietà e dell’equità sociale. L’associazione intende sviluppare, in particolare nei
giovani, quelle competenze e quelle capacità utili  per l’inserimento nella vita sociale,  al fine di
contribuire al progresso della società civile. 
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