PROGETTO GARANZIA GIOVANI
PERCORSO A
CIEFFE SRL- VIA DEL BRENNERO 302/B- TRENTO

ATTRAVERSO I NOSTRI LABORATORI ESPERENZIALI DIVENTA
PROTAGONISTA DELLE TUE SCELTE!
DALL’AULA ALL’AZIENDA METTI IN GIOCO AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ PER UNA MAGGIOR
CONSAPEVOLEZZA DEL TUO FUTURO. I NOSTRI COACH TI SEGUIRANNO IN UN PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE DELLE TUE RISORSE PERSONALI
CIEFFE PROPONE UN PROGETTO SUDDIVISO IN 3 FASI:
A. ORIENTAMENTO SPECIALISTICO - CONOSCIAMOCI E COSTRUIAMOCI
Colloqui individualizzati di durata variabile in base al profilo di occupabilità.
Colloqui finalizzati ad esplorare l’esperienza di vita del giovane per sollecitarne maturazione, pro attività
ad autonomia nella ricerca attiva del lavoro. Focus sulla propria esperienza formativa e personale per
sviluppare progetti e cambiamenti.
Orientamento individuale di 2 ore:
a)

I fase: analisi capacità/ competenze /aspirazioni/vincoli attraverso strumenti strutturati

b)

II fase: stesura progetto personale

B. FORMAZIONE IN AULA – PRONTI AD IMPARARE
60 ore di formazione in aula di circa 2 settimane. Attraverso LABORATORI ESPERENZIALI e secondo
la metodologia dell’ “ IMPARARE DALL’ESPERIENZA” saranno affrontati i seguenti moduli:
UE 1 - Salute e sicurezza sul Lavoro – 8 h con rilascio ATTESTATO SICUREZZA BASSO RISCHIO
UE 2 - Compito di realtà – 20 h suddivise in LABORATORI ESPERENZIALI per la RICERCA ATTIVA
del LAVORO dove mettere in gioco AUTONOMIA e RESPONSABILITA’. Saranno indagate,
analizzate e rafforzate le SOFT SKILLS di ogni partecipante nel consolidamento delle proprie
COMPETENZE TRASVERSALI. Costruzione di una MAPPA CONDIVISA, GUIDA ALL'ATTIVAZIONE
DI OGNUNO PER IL TIROCINIO E STRUMENTO DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO.

UE 3 – Attivazione – 20 h dedicate alle modalità di RICERCA del LAVORO: Dal CV alla LETTERA DI
PRESENTAZIONE, dal CONTATTO CON L'AZIENDA al COLLOQUIO. Analisi della MAPPA
realizzata nell’ UE- Compito di realtà per l' individuazione degli strumenti che rendono la ricerca del
lavoro un percorso LOGICO. Utilizzo mirato dell'informatica per l'attivazione e la ricerca del lavoro.
Modalità di utilizzo del WEB e delle SMART TECNOLOGIES per opportunità formative e lavorative
UE 4 – Diritto del Lavoro e contrattualistica – 8 h – Elementi normativi e vincoli contrattuali per essere
un lavoratore consapevole dei propri diritti e dei propri doveri
UE 5 –Preparazione al tirocinio – 4 h dedicate alle modalità di comunicazione, gestione telefonata in
azienda, colloquio, significato di ruoli e mansioni. Rimando alle regole di effettuazione del tirocinio, ai
doveri del tirocinante e dell'azienda, ai diritti di ognuno

Durante l’intero periodo del corso Cieffe, avvalendosi di un team di esperti in attività di coaching,
propone inoltre AZIONI DI SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE:
•

SUPPORTO INDIVIDUALE: SOSTEGNO all'ORIENTAMENTO e all'ATTIVAZIONE per chi
necessita di organizzazione e rielaborazione per un'attivazione personale e professionale reale e
soddisfacente

•

FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA: Interventi INTEGRATIVI e di recupero rispetto alla didattica
del percorso per colmare i GAP DI APPRENDIMENTO individuale

C. TIROCINIO – CI SIAMO!
Il tirocinio, di durata variabile tra i 2 e i 6 mesi, ricopre un ruolo essenziale nell’offrire ai partecipanti
un’esperienza di crescita personale e professionale tarata sulla valorizzazione personale e
professionale di ognuno. L’individuazione dell’azienda, il contatto interlocutorio ed il colloquio
conoscitivo sono lasciati sperimentare dai partecipanti secondo le proprie attitudini e potenzialità per
renderli PROTAGONISTI AUTONOMI delle loro scelte.
Durante l’intero periodo del tirocinio i partecipanti saranno affiancati dai nostri coach che li
guideranno e supporteranno in ogni fase e bisogno.
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