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READY TO WORK 

Progetto di informazione e orientamento al lavoro 

CPIA Villongo  / Maggio e Giugno 2022 

 

Ready to work è un progetto fortemente voluto dall’Informagiovani Bassosebino  e dal CPIA di Villongo, 

realizzato in collaborazione con Enti del territorio quali il Centro per l’impiego e ABF Trescore.  

In un’ottica di supporto nella costruzione di un proprio progetto professionale, vuole consentire ai ragazzi e 

alle ragazze, che stanno per conseguire la licenza media, di affacciarsi al mondo del lavoro con una 

maggiore consapevolezza rispetto agli strumenti utili per la ricerca, i servizi di collocamento e le 

opportunità formative a loro dedicate e presenti sul territorio. 

 

Obiettivi: 

 acquisire strumenti e informazioni utili per entrare nel mondo del lavoro; 

 proporre una metodologia per la ricerca attiva del lavoro e fornire indicazioni sui canali possibili e 

sulle strategie più funzionali; 

 favorire la conoscenza degli enti preposti al collocamento con particolare riguardo a quelli pubblici 

e ai servizi da essi erogati; 

 esplorare le possibili opportunità formative offerte dal territorio per sviluppare le proprie 

competenze professionali; 

 conoscere i principali dispositivi PAL; 

 favorire la riflessione sulle figure professionali più richieste dal mondo del lavoro locale. 

 

Struttura: 

Il percorso prevede 3 incontri della durata di 1 ora circa, ognuno con un focus specifico. L’operatrice del 

servizio informagiovani parteciperà a tutti gli interventi fungendo da fil rouge fra i diversi momenti e i 

diversi argomenti trattati, con l’intento di aiutare gli studenti a tessere la rete dei servizi che verranno di 

volta in volta presentati. 

Questo il dettaglio degli incontri: 

1. Ricerca attiva del lavoro: strumenti utili e strategie. A cura dell’informagiovani Bassosebino, 

l’incontro mira a fornire indicazioni utili per la scrittura di un CV efficace e della lettera di 

presentazione, suggerire strategie per la ricerca del lavoro (quali canali utilizzare? Fisici o digitali?)  

e presentare la piattaforma talenthub.coach di Regione Lombardia. 

2. Il collocamento pubblico: il Centro per l’impiego. Esperti del CPI spiegheranno cosa è il CPI, come 

funziona, quali servizi eroga, cosa sono DID e Patto di Servizio, con un accenno alla possibilità di 

attivare sia attività laboratoriali di gruppo su tematiche di interesse (contratti, etc) e  tirocini 

extracurriculari con Garanzia Giovani. 
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3. Politiche attive per il lavoro: ABF e l’offerta formativa. I Referenti del CFP di Trescore illustreranno 

quali sono i dispositivi in essere (Garanzia Giovani, DUL, etc) e i corsi attivi utili per acquisire 

competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro locale, aprendo così una riflessione sulla 

possibilità di c ostruire un proprio profilo professionale.  

 

Strumentazione richiesta: 

Gli incontri si terranno in presenza, in modalità frontale, lasciando ampio spazio alle eventuali domande dei 

partecipanti.  

Si richiede di poter utilizzare PC e Lim o video proiettore. 

 

Valutazione: 

Al termine del percorso ai partecipanti verrà somministrato un questionario anonimo di gradimento volto a 

rilevare l’interesse verso gli argomenti trattati e la chiarezza nell’esposizione. 

I dati raccolti verranno utilizzati per un momento di verifica e valutazione finale con i docenti. 

 

Calendario incontri:  

 20/05 ore 17.00: Ricerca attiva del lavoro: strumenti utili e strategie (Informagiovani) 

 25/05 ore 17.00:  Il collocamento pubblico: il Centro per l’impiego. 

 27/05 ore 17.00:   Politiche attive per il lavoro: ABF e l’offerta formativa. 

 

 

Per l’Informagiovani Bassosebino 

Francesca Zanchi 


