Il PROGETTO LAVORO ha l’obiettivo di sviluppare il più possibile l’autonomia
degli utenti nella ricerca attiva di lavoro fornendo loro orientamento,
competenze, conoscenze e abilità che permettono di svolgere, oggi e in futuro, una
ricerca di lavoro efficiente ed efficace.

Il Progetto prevede tre tipi di attività:
•

•

•

COLLOQUI INDIVIDUALI che permettono una presa in carico individuale
dell’utente fornendo una consulenza personalizzata nella propria attività di
ricerca di lavoro. In particolare è possibile fissare un appuntamento con un
operatore specializzato nel tema lavoro per:
•

stesura o aggiornamento del curriculum vitae (anche in formato
europeo)

•

bilancio delle esperienze per individuare le competenze professionali
acquisite nelle precedenti esperienze formative/lavorative e comprendere
come valorizzarle nella ricerca di lavoro

•

orientamento su tematiche specifiche individuate con l’utente (servizi
del territorio, progetto professionale individuale, opportunità regionali,
ricerca attiva di lavoro, opportunità formative, …)

ATTIVITA’ IN PICCOLI GRUPPI per sviluppare delle competenze pratiche
di ricerca attiva di lavoro creando una rete tra gli utenti che possono
supportarsi vicendevolmente nella ricerca di lavoro. Queste attività si
focalizzeranno in particolare sul tema della ricerca di lavoro attraverso internet,
canale privilegiato dove transita la quasi totalità delle opportunità lavorative.
Nel corso dell’anno verranno organizzati:
•

Corso base di ricerca attiva di lavoro (funzionalità base dell’utilizzo
del PC, apertura e gestione della propria casella di posta elettronica, siti
per la ricerca di lavoro, gestione delle candidature via internet).

•

Corso di tutoraggio alla ricerca attiva di lavoro (ricerca e
funzionamento dei siti di ricerca di lavoro – generici, specializzati e
aziendali-, gestione delle candidature via interne, autocandidature)

•

Laboratori tematici pratici:
“Il colloquio di selezione: sarò come tu mi vuoi”
“Bilancio di competenze: valorizziamo la nostra candidatura”
“Lavorare nella GDO: inviamo le candidature via internet”
“Lavorare attraverso le agenzie per il lavoro: inviamo le
candidature via internet”
“Cercare lavoro oltre internet”
“I contratti di lavoro e gli ammortizzatori sociali: orientarsi nel caos
della burocrazia”.

COLLOQUI CON LE AZIENDE di orientamento in materia di premialità
all’assunzione e agli altri sgravi/contributi, finalizzati alla promozione
dell’occupazione degli utenti coinvolti nel Progetto Lavoro.

Il Progetto Lavoro NON è un servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro al
quale iscriversi ma una proposta concreta e personalizzata rivolta a giovani e

adulti che hanno voglia di investire nella loro ricerca attiva di lavoro con il
supporto di un operatore specializzato.
Chi è già autonomo nella ricerca di lavoro ed è interessato solo a visionare opportunità
lavorative può rivolgersi all’Informagiovani di Giussano per consultare la Bacheca
Lavoro con le offerte di lavoro del territorio aggiornate settimanalmente.
Il Progetto Lavoro è riservato a cittadini residenti a Giussano e ad aziende giussanesi.

Per avere informazioni sul Progetto Lavoro e fissare un colloquio è sufficiente
rivolgersi all’Informagiovani di Giussano in Piazzale Aldo Moro (presso il Municipio)
negli orari di apertura:
Lunedì 15.30 – 18.30
Mercoledì 15.30 – 18.30

