
     
 

MI ORIENTO E MI ATTIVO  

AZIONI DI ORIENTAMENTO E SVILUPPO IDENTITA' PROFESSIONALE 

Le azioni di seguito descritte sono rivolte ad una platea di giovani inoccupati e disoccupati 17 - 25 anni che hanno dimostrato di 
possedere un adeguato livello di Life Skills attraverso la frequenza e il conseguimento del diploma o della qualifica professionale.  

TARGET DESTINATARI Giovani inoccupati 17 - 25 anni in possesso di diploma o di qualifica professionale 
CARATTERISTICHE Difficoltà ad incontrare il mondo del lavoro, a compiere le prime esperienze professionali e a 

rafforzare il proprio curriculum vitae. 
OBIETTIVI 1. Acquisire capacità di ricerca attiva del lavoro 
 2. Rafforzare la propria identità e competenza professionale 
  
ARTICOLAZIONE 
PERCORSO 

AZIONE 1. Rif. Ob. 1 - Acquisire capacità di ricerca attiva del lavoro 12 ore 10 allievi 

Contenuti Gli allievi verranno guidati nell'acquisizione pragmatica di strumenti e strategie per migliorare la 
propria comunicazione e ricerca di lavoro. 
Lo svolgimento dei contenuti specifici al modulo possono essere così descritti. 

I compiti affidati 
 
Modalità di svolgimento 
 
 
 
Output 
 
 

- Mappatura delle aziende idonee e a sperimentarne l'efficacia nei giorni immediatamente 
successivi. 
Competenze e strumenti informatici trasferiti:  
- conoscenza di modalità di compilazione online del proprio cv, compreso il salvataggio e 
l'aggiornamento delle informazioni; 
- competenze di navigazione web e di ricerca siti specializzati per l'offerta di lavoro; 
- simulazione di colloqui di selezione. 
Ogni allievo al termine del modulo e delle esercitazioni previste dovrà essere in grado di produrre i 
seguenti materiali: 
- Curriculum vitae Europass; 
- un elenco di aziende a cui proporsi - Mod. Mappatura aziende; 
-  alcuni fac-simili di lettera di presentazione e di motivazione. 

 AZIONE 2. Rif. Ob. 2 - Rafforzare la propria identità e competenza professionale 6 ore 10 
allievi 

Contenuti Accompagnamento di  ciascun allievo nella ricerca di un' esperienza formativa o di tirocinio o di 
lavoro in contesti aziendali coerenti con l’obiettivo professionale di ciascun partecipante, al fine 
dello sviluppo delle proprie capacità professionali.  

Modalità di svolgimento Gli allievi interessati a svolgere un corso formativo oppure uno stage verranno accompagnati 
nell'individuazione della propria scelta/destinazione professionale, delle aziende e  delle 
opportunità formative. L'azione potrà essere programmata sia in contesto di gruppo (n. 2 incontri 
da 3 ore) che mediante incontri individuali in relazione al n. di allievi interessati presenti. 

Output - Individuazione da parte del partecipante di un soggetto ospitante per un tirocinio; 
- Individuazione di  iniziative formative a sostegno della propria scelta professionale; 
- Individuazione di opportunità lavorative. 

 

AZIONI DI SUPPORTO  
Colloquio mirato di presa in 
carico (1 ora individualizzata) 

L'avvio del percorso (Azione 1.  Rif. ob. 1) é preceduto da un colloquio di accoglienza che ha 
il significato di: 
- raccogliere una breve biografia dell'allievo e ricevere conferma del profilo professionale di 
qualifica; 
- presentare il percorso e condividerne le attese e l'interesse (anche alla presenza dei 
famigliari per i partecipanti minorenni). 

Colloquio di valutazione e 
sostegno alla scelta (1 ora 
individualizzata) 

Rappresenta un colloquio di rilascio a seguito dell'attività e dell'esperienza compiuta. Ha la 
finalità generale di coinvolgere le parti (consulente ed allievo) nel riconoscere gli esiti 
raggiunti, i motivi che ne hanno ostacolato il conseguimento, le azioni correttive e le nuove 
strategia da individuare.  

 

 


