Prima edizione

ORIENTA

LAVORO

Formazione e lavoro sono mondi in continua evoluzione
sia dal punto di vista degli strumenti che offrono sia
dal punto di vista contrattuale. In questo contesto è
fondamentale sapersi orientare su più dimensioni.
I giovani che attraverso la scuola e la formazione al lavoro
hanno conseguito competenze e hanno scoperto e valorizzato le proprie attitudini, hanno la necessità di avere corrette e complete informazioni sul mondo del lavoro, le sue
opportunità, sulle tecniche di self marketing (curriculum,
presentazione di sè, auto promozione) sugli aspetti legali
e contrattuali affinché le scelte post formazione consentano loro di valorizzare il percorso fatto e li indirizzi verso
un’autentica realizzazione professionale.
E’, inoltre, necessario coinvolgere quei giovani che hanno
abbandonato il percorso formativo per non lasciarli ai
margini del circuito informativo sul mondo del lavoro.
Il Comune di Cinisello Balsamo, attraverso gli assessorati
alle politiche giovanili e alla formazione propone alle scuole
e ai giovani del territorio, a partire dal mese di gennaio
2021, una serie di webinar gratuiti gestiti da professionisti
della formazione e da imprenditori.
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in collaborazione con

Assolombarda: Fornirà agli studenti una panoramica delle varie
tipologie di contratti di inserimento dei giovani in azienda. La proposta si concretizza in un intervento della durata di un’ora da
parte di uno specialista di Assolombarda e di uno spazio dedicato
alle domande degli studenti.
Durata: 1 ora.
JaItalia: Proporrà il workshop #YouthEmpowered organizzato
in collaborazione con Coca-Cola HBC Italia. Il workshop, della
durata di 90 minuti, permette agli studenti dell’ultimo triennio
delle scuole superiori di approfondire alcune “Life Skills” e “Business Skills” utili per il proprio percorso di studi e professionale.
Durante il workshop gli studenti saranno chiamati a partecipare
attivamente attraverso simulazioni pratiche su come scrivere un
curriculum vitae di successo, come prepararsi e affrontare un colloquio di lavoro. Grazie agli argomenti trattati verranno portati a
riflettere, attraverso video, slide, grafici ed esempi concreti, sulle
proprie competenze e sul mondo del lavoro che li attende.
Afol metropolitana: Presentazione dell’agenzia di lavoro, come
affrontare le corrette procedure per presentare il curriculum
vitae, cosa significa “presa in carico lavorativa”, cosa fare per inscriversi al centro per l’impiego, diritti, doveri e obblighi, cosa
significa essere disoccupato, e presentazione dei progetti di politica
attiva del lavoro. Durata 50 minuti.
Professione Casa: proporrà un intervento della durata di 50
minuti incentrato sulla presentazione di sé e su quali caratteristiche
professionali e competenze devono avere un agente immobiliare
e un mediatore creditizio.
Associazione Imprenditori Nord Milano: Proporrà 2 workshop
dal Titolo: Promuovere la motivazione allo studio e al lavoro.
Quali motivazioni per continuare a studiare? Quali Motivazioni
per iniziare a lavorare dopo la maturità? Quali Prospettive in
conseguenza delle mie scelte?
Durata: 2 incontri da 50 min a distanza di una settimana
Comune di Cinisello Balsamo: Proporrà una panoramica sulle
possibilità di Tirocinio (Dote comune) e Servizio Civile Universale, oltre che sul Pubblico Impiego (storia della P.A., modalità di
ingresso). A cura dell’Ufficio Politiche Giovanili. Durata: 40 minuti

