
 

 
Azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità - Periodo 2015 – 2017 

Progetto Regionale OBIETTIVO ORIENTAMENTO 

Percorso: La ricerca attiva del lavoro (8 ore) 

 

Rivolto a giovani compresi nella fascia di età fra i 16 e i 22 anni interessati ad acquisire 
strumenti e metodi per definire una strategia per la ricerca attiva del lavoro. 

Il percorso prevede la sensibilizzazione, lo sviluppo degli aspetti motivazionali e la 
creazione di un bagaglio di strategie per la ricerca attiva del lavoro. Gli utenti saranno 
accompagnati nella definizione di uno o più obiettivi lavorativi verosimili (in base al 
mercato del lavoro ed alle loro competenze e conoscenze attuali), nella ricerca ed 
impostazione di strategie per raggiungerli e nella messa in opera dei piani tramite l'utilizzo 
degli strumenti a loro disposizione. Il fine è quello di dare la possibilità ai partecipanti di 
vedere in modo organico i vari step che portano dalla definizione del piano professionale 
alla concreta messa in opera, creando un metodo ed una modalità replicabile partendo 
dalle risorse personali degli individui e dalle risorse di gruppo. 
Nel corso degli incontri sarà impostato il cv Europeo anche sulla base delle risorse 
personali emerse. 

 
Le attività sono gratuite e rivolte indistintamente a uomini e donne. 
I percorsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti. 
Se attivati su richiesta delle scuole (minimo 6 partecipanti) gli orari possono essere 
concordati e i percorsi possono essere svolti presso la sede scolastica, altrimenti gli orari 
da noi proposti sono pomeridiani dalle 15.00 alle 18.00 e la sede di svolgimento è quella 
della nostra Agenzia. 
 
Per visionare le schede descrittive dei percorsi consultare il sito www.forma-re-te.it sul 
quale è anche possibile prenotare la partecipazione. 
Per prenotare un incontro gratuito di orientamento scrivere a orientamento@forma-re-te.it 
oppure telefonare o presentarsi al nostro punto accoglienza in via Stefano Tempia, 6 a 
Torino – tel 011 0867565 (da lun a ven dalle 9 alle 13) 
Nell’incontro di orientamento verranno presentate tutte le opportunità e le attività previste 
dal progetto e proposte dalla rete di Agenzie che collaborano alla sua realizzazione 

 

 
 


