Orientamento
al Lavoro
Interventi di informazione
e consulenza orientativa

SAFER - ORIENTA
Comprendere sé stessi e il mondo del lavoro
I giovani devono affrontare oggi numerose sfide e scelte difficili. Per
iniziare a costruire la loro vita professionale hanno bisogno di
informazioni relative ai percorsi formativi ed alle opportunità lavorative.
È necessario quindi proporre servizi di qualità in materia di
orientamento professionale e di assistenza alle prospettive di
formazione e di impiego. Occorre fornire nuovi e complessi strumenti
che consentano ai giovani di orientare le loro scelte, optando per
percorsi coerenti con le aspettative personali ma anche con le
esigenze del mercato del lavoro al fine di evitare circoli viziosi senza
uscita.
I servizi offerti da Safer (orientamento, bilancio delle competenze,
portafoglio elettronico delle competenze e matching domanda/offerta)
sono pensati in un’ottica di occupabilità finale, infatti, il match
domanda/offerta di lavoro non si limita ad adattarsi o non adattarsi alla
domanda ma tende anche ad influenzarla ed indirizzarla. Per fare ciò,
le persone, gli utenti che aderiscono al servizio, vengano
accompagnate nel processo di recupero e valorizzazione dell’intero
patrimonio delle loro competenze cosicché questi siano capaci di
riconoscere le proprie competenze per poi farsele eventualmente
validare e, quindi, riconoscere.
Gli interventi di orientamento qui proposti sono finalizzati al sostegno
di persone in cerca di occupazione o che desiderano cambiare la
propria posizione lavorativa o che, semplicemente, vogliono ricostruire
il proprio percorso personale e professionale e delineare le proprie
attitudini e capacità.
Inoltre, vengono realizzati colloqui o incontri per migliorare le
competenze sociali quali: comunicazione interpersonale, flessibilità,
motivazione, capacità di lavorare in gruppo, consapevolezza di sé e
dei propri obiettivi ecc., che sono presupposti imprescindibili per
rispondere tanto alle richieste di competitività del mercato del lavoro
quanto alle esigenze interne aziendali.
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a cui è possibile aderire. Per aderire basta recarsi presso
la nostra sede o contattarci ai nostri riferimenti telefonici
per scegliere assieme i moduli migliori per te e
sottoscrivere il patto di servizio.

SAFER SRL
Servizi per il Lavoro
Safer si occupa di politiche
attive del lavoro da 10 anni
lavorando con il Fondo
Interprofessionale Fondimpresa.
I corsi erogati riguardano:
Innovazione tecnologica di
prodotto e di processo;
Qualificazione dei processi
produttivi e dei prodotti;
Innovazione dell’organizzazione;
Digitalizzazione dei processi
aziendali; Commercio
elettronico;
Internazionalizzazione.
Safer è ente qualificato
Fondimpresa Categoria I Classe
di importo B per la Regione
Lazio.
CONTATTI
Safer Srl
Via Sommacampagna, 9
00185 Roma
P.Iva/CF: 06974271006
T. 0687186263 F. 0662276663
Email: info@safersrl.it

MODULI ORIENTAMENTO
Consulenza orientativa e accompagnamento al lavoro
L’obiettivo di questo modulo si sostanzia nella realizzazione di un orientamento attitudinale attraverso
l’autovalutazione, il bilancio delle competenze, la definizione degli obiettivi, la conoscenza del mercato del lavoro
(strumenti di ricerca, organizzazione aziendale, ingresso in azienda), la conoscenza del processo di selezione
(Cv, lettera di presentazione e tipologie di colloquio), approfondimento delle competenze trasversali
(comunicazione, gestione del tempo, problem solving, lavoro di gruppo).
Il tempo di realizzazione totale stimato è di 3 incontri di gruppo e/o colloqui individuali.

Il curriculum vitae e la lettera di presentazione
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire un supporto concreto alla persona per la stesura di un Cv e diuna
lettera di presentazione efficaci.
Il tempo di realizzazione totale stimato è di 2 ore mediante colloquio individuale.

La ricerca del lavoro
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire indicazioni circa le migliori modalità di ricerca attiva del lavoro e
per la definizione di un progetto professionale o per l’inserimento lavorativo mediante simulazione di colloqui di
selezione.
Il tempo di realizzazione totale stimato è di 3 ore mediante colloquio individuale.

Lavorare in Europa
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire informazioni e consigli circa la possibilità di attivare un percorso
di lavoro o di formazione in situazione lavorativa all’estero
Il tempo di realizzazione totale stimato è di 2 ore mediante colloquio individuale.
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