PARTECIPARE
E ISCRIVERSI
Le iniziative si svolgeranno sul territorio di
Cernusco sul Naviglio e comuni limitrofi.
- é possibile iscriversi per partecipare
al corso fino al giorno 10 marzo
- Il corso sarà attivato al raggiungimento
di almeno 10 partecipanti
- Per partecipare occorre essere in possesso di
Green Pass
- A conferma dell'iscrizione saranno indicate
sedi e calendario del corso

CONTATTI

oppure contatta
Fondazione ITS Mobilità Sostenibile
3209558049 - info@itsmobilitasostenibile.it

CIRCOLO DI
CERNUSCO S/N

Fondazione ITS
Mobilità Sostenibile
via San Bernardino, 139/v - Bergamo
phone: +39 035 59 02 194
mobile: +39 3209558049
mail: info@itsmobilitasostenibile.it
itsmobilitasostenibile.it

ACLI Cernusco APS
via Fatebenefratelli, 17

per iscriverti compila il form
collegato al QR code

un'iniziativa di

Cernusco sul Naviglio (MI)
mail: aclicernusco.lavoro@gmail.com
aclicernusco.it

FATTI
TROVARE
PRONTO
DAL
LAVORO
Progetto di orientamento
e accompagnamento di Giovani al lavoro

PERCHE' QUESTO
PROGETTO

scopri il tuo
potenziale

Negli ultimi 10 anni il mondo del
lavoro è radicalmente cambiato:
internet e tecnologie digitali hanno
trasformato il modo di lavorare ed
i caratteri delle professioni
Il gap sempre più ampio tra i posti di lavoro vacanti e le aspettative
di coloro che il lavoro lo cercano, rende sempre meno fluido
l'incontro con le reali opportunità che il mercato offre. Sono
necessarie competenze specifiche e trasversali per conoscere e
potenziare al meglio i propri talenti, al fine di ampliare la versatilità
d’impiego. Si deve andare oltre l’istruzione scolastica.

Questo progetto nasce per facilitare una riduzione del gap:
offre un corso di formazione gratuita per acquisire criteri e
conoscenze di base indispensabili per la ricerca di lavoro
nell’attuale contesto e per catturare l’interesse di chi offre il
lavoro più vicino alle proprie attese.
L'iniziativa è resa possibile dal finanziamento della
Fondazione Cernusco SMS

IL PROGETTO
DI FORMAZIONE

START: incontro individuale di
ingresso con un orientatore specializzato
Fase 1 - 16 marzo - giornata intera con focus
sull'orientamento "personale" per far emergere
le proprie motivazioni, interessi, attitudini, competenze.
Fase 2* - incontro di 4 ore con focus sulla strumentazione
per la ricerca del lavoro (es. C.V., lettera di presentazione,
colloquio di lavoro e autopresentazione, trend mercato
lavoro territoriale
Fase 3* - incontro di 4 ore con focus sui nuovi lavori e le
opportunità formative professionali innovative

AZIONI DI
SUPPORTO
SEMINARIO
10 maggio 2022

Evoluzione del mercato del lavoro
sul territorio della Martesana
Centro Cardinal Colombo
P.zza Matteotti, 20 - Cernusco SN - ore 21.00
Il seminario è rivolto a giovani, famiglie,
imprese locali, istituzioni per
l'approfondimento e la discussione
dell'evoluzione del mercato del lavoro e
delle formule contrattuali ad esso correlate.

CAREER DAY
maggio 2022

* le sessioni saranno svolte nel periodo 18-25 mar, nelle date
concordate con i partecipanti

Il tuo futuro è in arrivo

END: incontro individuale per la definizione del proprio
PIANO D'AZIONE

incontri con HR di imprese partners per posizioni
professionali aperte
Iniziativa rivola a ragazzi dai 18 ai 29 anni

La realizzazione sarà a cura degli esperti di
formazione e placement di Fondazione ITS
Mobilità Sostenibile e Enaip Lombardia

#yourfutureiscoming

per partecipare a queste iniziative occorre
registrarsi sul sito itsmobilitasostenibile.it

