Progetto di Orientamento alla scelta professionale
Per Studenti Universitari e Giovani 20-35 anni

Alla scoperta del proprio sogno professionale per costruire il proprio
futuro

Cos’è Segni di Ripartenza
“L’Associazione Segni di Ripartenza nasce come progetto etico sociale rivolto a tutti
coloro che hanno a cuore la personale risoluzione di eventuali problemi lavorativi.
Contribuiamo a disegnare un nuovo umanesimo lavorativo collocando la persona al
centro della società e dell'azienda. Pensi di non avere più prospettive o che tanto non
cambierà mai nulla? Segui i nostri percorsi di orientamento e formazione professionale:
cresci, affermati e scopri te stesso con noi!”
Cos’è l’orientamento professionale?
Nell’attuale contesto socio-economico, caratterizzato da complessità, flessibilità e
percorsi di vita personale e professionale spesso frammentari, è necessario che
l’orientamento sia un processo educativo che accompagni i soggetti lungo l’intero arco
della vita.
L’orientamento professionale mette al centro il ruolo decisionale del soggetto circa la
propria vita professionale e personale e, in tal modo, lo rende consapevole delle proprie
risorse (attitudini, esperienze, conoscenze, capacità, competenze) e in grado di svelare
gli obiettivi e le motivazioni che lo spingono verso la realizzazione di un dato percorso
professionale.
Orientare alla professione significa aiutare le persone a leggere il contesto di
riferimento in relazione ai propri obiettivi e a definire un progetto professionale o
formativo mediando tra obiettivi della persona e realtà oggettiva.
Perché orientare alla professione?
Sebbene, dunque, l’orientamento è continuo, esistono dei momenti della vita delle
persone in cui il bisogno di essere aiutati nel compiere scelte consapevoli e strategiche è
più forte e sentito (scelta di corso di Laurea, Master, corsi professionalizzanti, stage,
tirocini formativi, lavoro).
Si tratta, per esempio, del momento legato alla scelta professionale post scolastica o
post universitaria che vede i giovani immettersi per la prima volta nel mercato del
lavoro.
Le aspettative, i sogni professionali e le speranze incontrano la realtà ed è necessario
avere gli strumenti per orientarsi e scegliere che tipo di viaggio professionale
intraprendere.
La preparazione scolastica e/o accademica da sole non bastano, è necessario avere degli
strumenti a supporto di una consapevole e proattiva ricerca di lavoro.
L’orientamento professionale diventa, pertanto, l’attività di supporto e facilitazione alla
presa di decisione che si focalizza sullo sviluppo di competenze di scelta e di
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progettazione della propria identità e del proprio sé professionale nonché del proprio
futuro personale e lavorativo.
I giovani hanno, oggi più che mai, bisogno di essere guidati nella scelta per divenire
capaci di auto-orientarsi, costruire in modo autonomo i propri percorsi formativi e
professionali, di sviluppare la propria carriera e coltivare nel tempo il proprio sogno
professionale.
Cosa facciamo ?
Proponiamo un percorso di orientamento professionale per facilitare la scelta di
percorsi formativi Universitari e non e l’inserimento nel mercato del lavoro attraverso
attività di informazione e formazione volte a sviluppare:
 capacità di autovalutazione delle conoscenze e competenze;
 capacità di ricercare informazioni;
 capacità di far emergere le proprie competenze
 l’emersione delle competenze che definiscono il Talento (Talent Skill)
 capacità di lettura dell’attuale Mercato del Lavoro;
 capacità di costruire strumenti di ricerca attiva del lavoro (CV, lettere,
indirizzari);
 capacità di concretizzare le azioni di ricerca del lavoro scaturite dal progetto
formativo/professionale.
Con quali strumenti?
- Seminari sul Mercato del Lavoro (JobsAct, Garanzia Giovani, Centri per l’impiego,
Agenzie di Lavoro in somministrazione, forme contrattuali, auto
imprenditorialità ecc.)
- Workshop su temi quali: la stesura del CV, gli strumenti e i canali di ricerca attiva
di lavoro, l’importanza della lettera motivazionale, self-marketing, i social
network ecc.
- Conferenze-spettacolo di Teatro inter-attivo sulla scelta Universitaria e
Professionale
- Attività di incontro domanda-offerta di lavoro come l’attivazione di convenzioni
per percorsi di stage finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la
occupabilità dei giovani mediante una formazione on the job e una conoscenza
diretta del mondo del lavoro.
- Laboratorio di Sogni Professionali “Chi sono dove e dove voglio andare?”
(Gruppo)
- M’imprendo (Laboratorio di creazione di Impresa per giovani)
- Percorso di orientamento alla scelta (singola persona)
- Percorso di Talent Skill (singola persona)
- Test di valutazione del potenziale personale e professionale (singola persona)
- Percorso di Navigazione Professionale (singola persona)
- M’imprendo (Laboratorio di creazione di Impresa per giovani)
Gruppo di Lavoro Orientamento Scuola-Università-Mercato del Lavoro
Direzione: Dott. Fabio del Vecchio
Coordinamento gruppo di Lavoro : Prof.ssa Maria Buccolo
Formatice/Orientatrice: Dott.ssa Eleonora Napolitano
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