IL TRAINER CERTIFICATO JOB CLUB
CHI È - Un trainer certificato Job Club® è un professionista formato tramite il
corso di formazione a pagamento (prezzo standard 399€) di due giorni sulla
filosofia, il metodo e i contenuti del Progetto Job Club. I trainer certificati Job
Club sono gli unici a poter diffondere e applicare il metodo Job Club. A loro
disposizione viene dato il manuale completo Job Club, un manualetto per
trainer e l’accesso all’area riservata del sito e alla community trainer Job Club.
Inoltre, possono contare sul continuo supporto del fondatore del Progetto.
I SUOI COMPITI – Il trainer certificato supporta, diffonde e difende il
Progetto Job Club e il suo metodo preservandone la qualità e il corretto
utilizzo nel proprio territorio di competenza. Può proporre la metodologia Job
Club a qualsiasi ente sul proprio territorio e accordarsi privatamente sul
compenso per tenerlo. Successivamente, coordina il Job Club stesso,
presenziando a tutti i suoi dieci incontri, aiutando i partecipanti a eseguire al
meglio il programma, favorendo e moderando lo scambio di idee e informazioni.
Nel tempo intercorrente tra i vari incontri, ricorda gli appuntamenti, incoraggia
a fare gli esercizi, procura i materiali necessari, trova gli ospiti del Job Club e
riporta sull’andamento e risultati all’amministrazione del progetto.
L’ENTE OSPITANTE – Un trainer certificato è autorizzato a tenere Job Club in
qualsiasi ente, pubblico o privato, che metta a disposizione una sala per gli
incontri: Comuni, agenzie per il lavoro, università, centri per l’impiego,
sindacati, associazioni di categoria, scuole superiori, spazi di co-working,
centri di formazione e culturali, associazioni, imprese, cooperative... Ogni ente
che vuole ospitare un Job Club deve munirsi di licenza Job Club di costo
variabile ma contenuto a seconda del numero di Job Club che si vogliono
ospitare e della natura dell’ente (enti di comprovata vocazione sociale o noprofit hanno diritto a licenze scontate del 50%).
MANDATO E RETRIBUZIONI – La certificazione di trainer Job Club dura un
anno e può essere rinnovato gratuitamente solo avendo organizzato e
coordinato almeno due Job Club, riportandone i risultati. Ogni Job Club tenuto
va comunque segnalato al Progetto Job Club. In ogni caso, i trainer certificati
non vengono mai pagati dal Progetto Job Club, ma dagli enti ospitanti a
seguito di libera contrattazione tra le parti. Il Progetto Job Club può, in alcuni
casi, può favorire l’incontro tra ente ospitante e trainer.
COME DIVENTARE TRAINER – Ci si può candidare a diventare trainer Job Club
compilando l’apposito modulo sul nostro sito. Per diventare trainer Job Club è
necessaria esperienza e predisposizione nella gestione di gruppi di lavoro,
mentre è preferibile esperienza nelle risorse umane e nelle pratiche di
ricollocamento, outplacement, e politiche attive del lavoro. Necessario, inoltre,
condividere la natura di promozione sociale del Progetto e i suoi obiettivi e valori.

