Fondazione Cernusco SMS e Circolo Acli invitano a una serata sul lavoro, l’educazione
e la formazione.

“GIOVANI
E LAVORO:
QUALI PERCORSI?”
Interviene:

MAURO MAGATTI

Docente di Sociologia all’Università
Cattolica, editorialista del “Corriere della
Sera” e di “Avvenire”.

IL LAVORO SI TRASFORMA

Al termine dell’intervento,
domande dal pubblico.
Nel corso della serata saranno presentate alcune significative esperienze di
imprenditorialità giovanile e il progetto

“FATTI TROVARE DAL LAVORO”
Venerdì 31 gennaio 2020
ore 21:00

Auditorium Maggioni
Via Don Milani, 6
Cernusco sul Naviglio
Informazioni:
info@fondazionecernuscosms.it

PROGETTO

FATTI TROVARE
DAL LAVORO
Per i giovani che non vogliono
rimanere esclusi.
UN’INIZIATIVA DI

CIRCOLO DI
CERNUSCO S/N

FOCUS SULLA REALTÀ

Il gap sempre più ampio esistente 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.
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 progetto nasce per facilitare la riduzione di questo 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 lavoro più vicino alle proprie attese.

FOCUS SULLE NUOVE COMPETENZE
Si rendono 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.

FOCUS SULLA FLESSIBILITÀ

Incontrare il lavoro oggi richiede l’acquisizione di una consapevolezza di sé
a 360°, una piena assunzione della responsabilità personale, una flessibilità
che accetta il cambiamento e modula le
aspettative in base alla realtà.
Aderiscono:

COUPON

SINTESI DEL PROGRAMMA
DI FORMAZIONE

PROGETTO LAVORO

Colloquio individuale e tre sessioni di
Counselling in gruppo: “Predisporre se
stessi per la ricerca del lavoro”.
Seguiranno poi le sessioni dedicate a:
• La strumentazione per la ricerca del lavoro: le diverse tipologie di strumenti di ricerca e i suggerimenti per un uso efficiente.
• La realtà attuale del lavoro: gli effetti
presenti e futuri delle nuove tecnologie e
come sta cambiando la realtà lavorativa.
• Elementi di base su diritti e doveri.
Il corso sarà integrato da testimonianze
e visite aziendali e si concluderà con un
incontro di ‘restituzione’.

Se hai tra 18 e 29 anni e desideri partecipare al corso di formazione gratuita,
che prevede un incontro individuale più
25 ore in aula, compila il modulo che
trovi sul sito www.aclicernusco.it oppure compila questo COUPON e riconsegnalo alla sede ACLI di Cernusco, in
via Fatebenefratelli 17 non oltre il 31
gennaio 2020

NOTE OPERATIVE

Cognome:

Il progetto è articolato su 8 sessioni della
durata di 3-4 ore/cadauna.
Il corso si terrà a Cernusco s/N con un
minimo di 10 partecipanti nel periodo
febbraio-marzo 2020.
Alla conferma dell’iscrizione saranno indicati sia la sede sia il calendario delle
sessioni di formazione.
Al temine delle sessioni sarà formito il
materiale di sussidio.
Il progetto ha il supporto di ENAIP Centro
di formazione professionale multilivello
Per info e chiarimenti scrivere a:
orientamento.aclicernusco@gmail.com

Nome:
Comune:
Età:
Titolo di Studio:
Telefono:
Email:
Autorizzo al trattamento dati
ex Dlgs 196/2003 e Regolamento UE
n° 79/2016
N.B. Il numero di posti è limitato.
Verrà rispettato l’ordine cronologico di
presentazione del coupon, con precedenza ai residenti a Cernusco.

