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PROGETTO

SERVIZIO INTEGRATO DI ORIENTAMENTO

ORARIO

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Informazione - Consulenza - Formazione orientativa -attività integrata di orientamento
TITOLO RILASCIATO
Certificazione
UTENTI
Adolescenti, giovani, adulti, svantaggiati
DURATA
Febbraio-Dicembre 2011
SEDE DI SVOLGIMENTO Matera - Tricarico – Tursi e ambito territoriale provinciale
Il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Il servizio integrato di orientamento è rivolto al contesto territoriale della provincia di Matera, per garantire un supporto
informativo, consulenziale e di formazione orientativa nel sistema istruzione-formazione-lavoro.
 Informazioni per l’accesso alle opportunità di formazione e di lavoro. Promozione della ricerca con assistenza
tutoriale, in forma individuale o di gruppo, con l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con l’ausilio di supporti anche multimediali.
 Consulenza orientativa volta alla conoscenza personale e delle opportunità, definizione del processo decisionale di scelta per un progetto consapevole di vita, professionale e lavorativo.
 Formazione orientativa attraverso un’ attività di empowerment per l’autodeterminazione professionale rivolto
ad utenti che mostrano interesse e bisogno di un’azione di accompagnamento alla conoscenza del mondo della formazione e del lavoro.
OBIETTIVI:
 acquisire informazioni, conoscenze e competenze che consentano di scegliere responsabilmente e
consapevolmente il proprio futuro scolastico, professionale, lavorativo e di vita.
 aggiornare o ridefinire i livelli di professionalità attraverso l’acquisizione di competenze orientative.
 acquisire conoscenze e competenze di autonomia della persona in grado di produrre positivi risultati in termini di ricerca e inserimento nel mercato del lavoro.
 sviluppare capacità orientativa all’individuazione di lavoro dipendente e promozione del lavoro autonomo e imprenditoriale.
 acquisire un repertorio di strategie finalizzate a fronteggiare i compiti della transizione scuola-formazionelavoro e permettere la realizzazione di una propria progettualità.
COMPETENZE:
 competenze di base, trasversali, specialistiche attinenti la capacità di progettazione e gestione personalizzata
del proprio percorso professionale e di ricerca lavorativa.
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO:

INFORMAZIONE ORIENTATIVA

Analisi della domanda. Conoscenze relative le opportunità di formazione, lavoro,
istruzione, profili professionali

CONSULENZA ORIENTATIVA

Analisi della domanda. Sostegno alla definizione del bilancio personale e professionale.
Supporto alla tecnica di ricerca e conoscenza del contesto socio-formativo-lavorativo.
Rinforzo ai processi di scelta e di gestione della transizione. Supporto alla costruzione
del progetto professionale. Supporto a sostegno dell’inserimento lavorativo.

FORMAZIONE ORIENTATIVA

Analisi della domanda. Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze orientative:
inserimento/reinserimento formativo; inserimento/reinserimento lavorativo; alternanza
formazione/lavoro.

ATTIVITA’ INTEGRATA DI ORIENTAMENTO

Informazione, Consulenza, Formazione orientativa con e verso i beneficiari delle Istituzioni, Enti, Associazioni, Organismi, Imprese, Enti locali.
Laboratori e percorsi d’orientamento per utenti disoccupati e occupati.
Misure di accompagnamento al lavoro.

PROGETTO:

SERVIZIO INTEGRATO DI ORIENTAMENTO
Politiche attive del lavoro, sistema territoriale di Informazione e Orientamento

Modulo di FORMAZIONE ORIENTATIVA
Ageforma

150 ore

Servizi di orientamento e per l’occupabilità
OFFERTA
Percorsi di FORMAZIONE ORIENTATIVA in alternanza
P.O.
Basilicata
2007-2013
– P.F. 2009
UTENZA
N°F.S.E.
50 giovani,
adulti, svantaggiati
ORE 150
DURATA
SEDE DI SVOLGIMENTO Matera - Tricarico – Tursi e ambito territoriale provinciale
SISTEMA LAVORATIVO

N. 35 imprese dei settori primario, secondario e terziario

FINALITA’ ED OBIETTIVI
• integrare la formazione trasversale degli utenti puntando sulle competenze relazionali, organizzative
e di scelta dei percorsi di formazione e/o lavorativi;
• approfondire la conoscenza degli scenari del mercato lavoro e delle professioni contestualizzate al
sistema territoriale di riferimento, nonché le tecniche e gli strumenti per la ricerca del lavoro;
• acquisire una maggiore consapevolezza del proprio potenziale di occupabilità riflettendo sui propri
punti di debolezza ed individuando quelli di forza, valutando le proprie competenze professionali anche con il confronto diretto con il sistema professionale e produttivo locale;
• facilitare e sostenere il processo di costruzione del percorso professionale anche, eventualmente , ripensando e modificando scelte precedenti.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE ORIENTATIVA

03 ore

BILANCIO FORMATIVO E
PROFESSIONALE

- Accoglienza informazione
- Bilancio di posizionamento delle competenze

04 ore

IL SISTEMA LAVORO

- Il mercato del lavoro
- I rapporti di lavoro

03 ore

PROGETTO PROFESSIONALE

- Progetto individualizzato di stage
- Strumenti per la gestione dello stage

130 ore

STAGE IN AZIENDA

- Acquisizione di conoscenze e competenze in riferimento
al profilo professionale scelto e in situazione

10 ore

FACILITAZIONE ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO

- Analisi e verifica dell’esperienza di stage orientativo
- Autoimprenditorialità e sistema degli incentivi
- Tecniche di ricerca del lavoro e sostegno alla scelta del
nuovo percorso formativo e/o lavorativo

Per gli utenti che hanno frequentato il laboratorio formativo di orientamento è prevista una fase di valutazione ex post ,a circa tre mesi dalla conclusione dell’esperienza, che realizza un follow-up sul percorso formativo/professionale dell’utente con eventuale rinforzo attraverso un’azione consulenziale.

Sedi operative del Servizio Integrato di Orientamento
Matera C.da Rondinelle, ss.99 tel 0835 259540 – Tricarico Viale F.Cervi,s.n tel. 0835 724241 – Tursi Via Vittorio E., 11 tel. 0835 533029

