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

Nell’ambito del progetto Regionale

OBIETTIVO ORIENTAMENTO,

l’Agenzia

Forma-re-te, propone le seguenti attività:
Percorsi di orientamento alla professionalità rivolti a giovani compresi nella fascia di età
fra i 16 e i 22 anni interessati a conoscere in maniera più dettagliata alcune professioni in
vista di una futura scelta formativa e/o professionale, con la proposta di moduli formativi
sulle diverse opportunità di formazione e di ricerca attiva del lavoro.
Quali ad esempio:
• Allievi del IV e V anno della Scuola Secondaria di 2° grado in vista della scelta
dell’Università, della formazione post-diploma e/o del lavoro;
• Ragazzi che hanno abbandonato la scuola o sono in difficoltà rispetto alla
prosecuzione del proprio percorso;
• Giovani che si trovano di fronte alla ricerca di un primo impiego, dopo il diploma o la
laurea.
•

Percorso: L’artigiano digitale - prototipazione rapida e stampa 3D (8 ore)

Destinatari: giovani interessati a conoscere in maniera più dettagliata questa tecnologia
in vista di una futura scelta formativa e/o professionale.
•

Percorso: La ricerca attiva del lavoro (8 ore)

Destinatari: giovani interessati ad acquisire strumenti e metodi per definire una strategia
per la ricerca attiva del lavoro.
Le attività sono gratuite e rivolte indistintamente a uomini e donne.
I percorsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.
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

