
Gentile Dott.ssa Ferri,

una lettera di presentazione permette di presentarsi a un potenziale datore
di lavoro in maniera professionale. L'obiettivo dovrebbe essere quello di
incoraggiare il datore di lavoro a leggere il tuo curriculum e a tenerti in
considerazione per una determinata posizione.
  
È importante evidenziare risultati, abilità, esperienze e formazione che sono
rilevanti per la posizione. È importante adattare la lettera di presentazione a
ogni datore di lavoro e posizione. Fornisci esempi e parla di eventi precisi che
dimostrino la tua capacità di svolgere bene il lavoro qualora venissi scelto.

È fondamentale mantenere un atteggiamento professionale ed esprimere
interesse; tuttavia, usare un tono troppo formale non è appropriato. È
importante evitare informazioni e domande personali sulla posizione. Ad
esempio, non è consigliabile parlare delle aspettative in termini di stipendio.
Queste domande possono essere poste durante il colloquio vero e proprio.

Occorre rileggere la lettera di presentazione prima di inviarla. Sono
disponibili strumenti online per la correzione degli errori. Inoltre, la lettera di
presentazione deve essere facile da leggere. Per esempio, si può usare un
font di base come quello usato qui. Inoltre è importante evitare di scrivere
lunghi blocchi di testo. Dividere la lettera in paragrafi ne favorisce la lettura
e consente di organizzare le informazioni che fornisci.

Cordialmente,
Arianna Salmi

2 gennaio 2025

Dott.ssa Asia Ferri
Consulente di recruiting
Gruppo Digital Media
Via Gracchi 95
96100 Siracusa

PRESENTAZIONE

La Associazione In Touch APS è stata costituita per atto pubblico a rogito notaio
Paolo Fenoaltea di Roma in data 13 febbraio 2020 per iniziativa dei suoi fondatori
signori Silvia Ficini, Giorgio Tarabini, Antonella Romeo, Isolda Basic, Francesco
Piccolo, Massimo Solacini. 
Attualmente, In Touch è governata da un Consiglio Direttivo costituito da 5
componenti e, segnatamente, da Giorgio Tarabini, nella veste di Presidente, da
Silvia Ficini, quale Vicepresidente, da Mario Panattoni, Tesoriere, da Massimo
Solacini, Consigliere e da Francesco Piccolo, Consigliere Segretario. 
L’Associazione ha sede attualmente in Sondrio, Via Cesura n. 4, presso lo studio
legale del suo Presidente ed è facoltizzata per previsione statutaria a istituire
uffici anche in altre località. 
Attualmente, l’Associazione In Touch APS ha conseguito in data 13 settembre
2021 la iscrizione al Registro Provinciale delle Organizzazioni di promozione
sociale operanti nel terzo settore e ha in corso la iscrizione nel Registro
nazionale.

STATUTO E FINALITÀ

L’Associazione In Touch APS persegue esclusivamente finalità di promozione
sociale e, in particolare, svolge in favore dei propri associati e dei terzi attività nel
settore solidaristico, della utilità sociale, della beneficienza, della istruzione, della
promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili, ivi compresa la
promozione della pace quale si trova disciplinata dall’articolo 11 della
Costituzione e consacrata accanto ai valori comuni e universali di dignità umana,
di libertà, di eguaglianza e di solidarietà nel preambolo della Corte dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea, negli atti costitutivi dell’ONU e dell’UNESCO. 
L’Associazione non ha scopo di lucro e attinge le risorse finanziarie occorrenti
allo svolgimento delle proprie attività dalle quote associative versate dai suoi
soci fondatori e dai soci ordinari successivamente ammessi alla compagine, oltre
che dalle donazioni provenienti da coloro che, condividendone le finalità, ne
sostengono le iniziative, oltre che dalle contribuzioni di analoghe organizzazioni
nazionali ed estere senza fini di lucro, le quali si propongono gli stessi scopi
statutari.
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ATTIVITÀ ED EVENTI

Nell’ottica di perseguire i propri scopi statutari e, in particolare, di promuovere la
pace fondata sui valori comuni di eguaglianza, di solidarietà e di benessere delle
persone quale loro bisogno naturale, l’Associazione pianifica eventi, riunioni e
programmi in occasione dei quali si affrontano questi importanti argomenti. 

Nell’ambito di queste finalità, già nel corso del 2020, a ridosso della sua
costituzione e successivamente nel 2021, l’Associazione ha difatti organizzato
eventi vertenti sul tema della pace, ai quali è stato invitato a intervenire come
oratore il signor Prem Rawat nella sua veste di riconosciuto ambasciatore
internazionale di pace. 

Ancor più degno di nota l’evento tenutosi nel settembre 2021 presso il Senato
della Repubblica in collaborazione con l’Associazione Percorsi Onlus in
occasione del quale, presente Prem Rawat, parlamentari e dignitari, si è
promosso il Programma di Educazione alla Pace nell’ambito di una conferenza
dal titolo “L’educazione alla pace come strumento per il progresso degli individui
e delle comunità”.

L’Associazione gestisce, quale titolare del dominio, il sito “imparaadascoltarti.it”,
attraverso il quale fornisce periodicamente informazioni in ordine alle attività
che essa svolge; organizza programmi di educazione alla pace on line via “Zoom”
in conformità alle linee guida dell’ideatrice del “Peace Education Program”
(meglio conosciuto con l’acronimo di “PEP”), la The Prem Rawat Foundation;
promuove lo stesso PEP nelle carceri italiane grazie ad un accordo con la
Associazione Percorsi firmataria di un Protocollo d’Intesa con il Ministero della
Giustizia che ne sostiene la diffusione quale strumento di riabilitazione dei
detenuti. 

L’Associazione si propone altresì di diffondere i valori fondamentali della pace in
ambito scolastico.
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