
Proposta di attività formativa e di 
orientamento per l’IIS Jean Monnet 

di Mariano Comense

Instagram Facebooksito

CHI SIAMO?
Informagiovani Mariano Comense è un servizio gratui-
to gestito da Tecum, in partenariato con Spazio Giovani 
Impresa Sociale, di prima informazione e orientamento 
dedicato ai giovani tra i 15 e 35 anni residenti nei comu-
ni di Mariano Comense, Arosio, Carugo, Cabiate, Inveri-
go, Lurago d’Erba.

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI PER NON PERDERE 
NESSUN AGGIORNAMENTO:

GIORNO E ORARI DI APERTURA
L’Informagiovani è aperto ogni giovedì dalle 14:30 alle 
17:30 nella sede di Tecum, in via Garibaldi 15 a Mariano 
Comense.

CONTATTI
mail: informagiovani@tecumserviziallapersona.it
telefono: 351 774 3356

Un progetto di In collaborazione con Con il contributo di



Proposta di attività formativa e di 
orientamento per l’IIS Jean Monnet

Ipotesi di calendario incontri 
e struttura del percorso

Durata: 4 incontri da 2 ore e 30 (14:30 - 17:00)

Sede: Salone dell’Area delle Feste di via don Sturzo 46, Ma-
riano Comense

Obiettivi:
1. Informare sulle attività svolte dal nuovo servizio Informa-
giovani Mariano;
2. Favorire la riflessione sul sé per permettere ai giovani di fare 
scelte maggiormente consapevoli in merito al proprio futuro; 
3. Promuovere il confronto rispetto ai temi futuro/lavoro e 
a quelli che riguardano i propri desideri e/o eventuali diffi-
coltà personali per raggiungerli;
4. Orientare i giovani nel ventaglio dell’offerta formativa 
post-diploma e/o nel mondo del lavoro;
5. Formare in merito alla ricerca attiva del lavoro;
6. Stimolare lo sviluppo dell’empowerment e l’acquisizione 
di una maggiore consapevolezza in merito alle proprie po-
tenzialità e ai propri punti di debolezza.

Strumenti: 
1. Incontri di gruppo;
2. Simulazioni e role playing;
3. Materiale informativo appositamente creato dagli operatori;
4. Volantini e brochure dei servizi territoriali.

Modalità di conduzione: 
Il percorso di gruppo verrà condotto dagli operatori 
dell’ambito Lavoro di Tecum e dell’Informagiovani Maria-
no a seconda della tematica affrontata, con l’intervento dei 
formatori del Piccolo Teatro Pratico.

CLASSI QUARTE 
09/03 - PRIMO INCONTRO  
“Conosciamoci e Informiamoci”
• Accoglienza, presentazione 

del percorso, del gruppo di 
partecipanti e degli operatori

• Analisi delle aspettative e dei 
bisogni

• Approfondimento generico 
opportunità post-diploma 
(formazione e/o lavoro)

• Presentazione Servizio Infor-
magiovani

16/03 - SECONDO INCONTRO
“Chi sono… chi sarò” 
• Attività Piccolo Teatro Pratico 

con Alice Bettinelli – “La co-
municazione efficace – l’uso 
della voce” 

30/03 - TERZO INCONTRO
“Del mio meglio!” 
• Incontro trasversale sul tema 

“Essere e diventare adulti - la 
costruzione del ruolo di adulto/
lavoratore: diritti, doveri e possi-
bilità.” 

• Attività psico-educativa di orien-
tamento al “Saper scegliere”

06/04 - QUARTO INCONTRO
“Buona avventura!” 
• Bilancio del percorso
• Approfondimenti ad hoc su quan-

to emerso nel primo incontro
• Saluti e informazioni generali

CLASSI QUINTE 
10/03 - PRIMO INCONTRO 
“Conosciamoci e Informiamoci”
• Accoglienza, presentazione 

del percorso, del gruppo di 
partecipanti e degli operatori

• Analisi delle aspettative e dei 
bisogni

• Approfondimento specifico 
opportunità formative post-di-
ploma e servizi dedicati

• Presentazione Servizio Infor-
magiovani

15/03 - SECONDO INCONTRO
“Dopo il diploma” 
• Ricerca attiva del lavoro: co-

struzione strumenti utili alla 
ricerca del lavoro (CV, lettera 
di presentazione) simulazioni 
colloqui di rete, presentazione 
rete dei servizi al lavoro

23/03 - TERZO INCONTRO 
“Del mio meglio!” 
• Attività Piccolo Teatro Pratico 

con Davide Colavini - “Elementi 
di public speaking con tecniche 
e strumenti del teatro, del cine-
ma e dell’improvvisazione”

05/04 - QUARTO INCONTRO
“Buona avventura!” 
• Bilancio del percorso
• Approfondimenti ad hoc su quan-

to emerso nel primo incontro
• Saluti e informazioni generali


