Giovani & Impresa
AVVICINARE I GIOVANI AL MONDO DEL LAVORO
Destinatari: studenti diplomandi degli Istituti Tecnici e Professionali
VSP (Volontari Senior Professionali Onlus), partner della rete della formazione della
Fondazione Sodalitas, offre alle Scuole del Piemonte il corso “Giovani & Impresa”,
corso di orientamento con esercitazioni ed attività di laboratorio, progettato dalla
Fondazione Sodalitas (dal 1995 attiva in interventi gratuiti di consulenza e formazione
nel terzo settore). L’iniziativa, indirizzata ai giovani che al termine degli studi si
avvicinano al mondo del lavoro, si propone di “gettare un ponte” tra la formazione
teorica e la dinamica dell’esperienza pratica. Si fonda sulla centralità della persona,
con la finalità di svilupparne sia la consapevolezza e le attitudini all’interazione
personale, alla comunicazione, al lavoro di gruppo, sia la visione del mondo del lavoro
e delle sue culture, per guidare le scelte individuali opportune.
Il corso G&I si articola su due moduli: “La vita in azienda” e “Il posto di lavoro”, con
testimonianze aziendali e con l’ausilio di filmati di supporto, per complessive 20 ore. I
relatori del corso, che provengono dal mondo dell’impresa dove ricoprono o hanno
ricoperto posizioni manageriali, offrono la loro opera in favore dello sviluppo formativo
delle nuove generazioni. Lo spirito del volontariato caratterizza gli interventi nel sociale
da parte di VSP, di Fondazione Sodalitas e dei partner del network, pertanto il corso è
gratuito.
Al termine del corso, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione.
Sul sito dell’Associazione www.vsponlus.org è scaricabile dal link sotto indicato il report
dell’attività dell’anno scolastico 2013-2104 con la sintesi delle valutazioni dei contenuti
del corso ricevute dagli studenti.
http://www.vsponlus.org/wp-content/uploads/2014/05/Report-2013-14.pdf
Programma del corso base 20 ore:
Modulo A: La vita in azienda

Modulo B: Il posto di lavoro

Il mondo del lavoro

Protagonisti del proprio futuro

La comunicazione e le relazioni
interpersonali

Il rapporto di lavoro

L’assertività

Tipologie dei rapporti di lavoro

Il gruppo di lavoro nell’organizzazione

Lavoro autonomo, imprenditoria giovanile

La creazione del valore

Curriculum vitae

L’orientamento al cliente

Come cercare, trovare e conservare il posto di lavoro

La soluzione dei problemi

Colloquio di selezione, presentazione e simulazione
Dibattito e valutazione dei contenuti del corso
Chiusura del corso e consegna degli attestati di
partecipazione
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COORDINATORE DEL PROGETTO: Massimo Blotto – VSP Onlus
ADESIONI
Per maggiori informazioni e per l’organizzazione dei corsi, si prega di contattare il
referente del progetto per telefono o email.
REFERENTI:
Massimo BLOTTO
VSP Onlus

339 291 1111
011 8138775 (martedì e venerdì)

e-mail : massimo.blotto@gmail.com
vsp.torino@vssp.it
REFERENTE per il CE.SE.DI.:
Mariagrazia PACIFICO
Tel. 011.8613619 – Fax 011.8614494
e-mail: mariagrazia.pacifico@provincia.torino.it
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