Policoro Orienta
I giovani alla ricerca del lavoro

Ormai sempre più precocemente si è assillati dagli interrogativi sul proprio futuro professionale. Che vuoi
fare da grande? Ti iscriverai all’università? Allora sarai dottore?
Capita che le aspettative siano sempre più alte e a volte difficili da sostenere, che gli obiettivi proiettati da
altri su noi stessi, che spesso ci si sforza di assecondare, spesso non corrispondano alle nostre reali volontà,
che pressioni o indecisioni ci portino ad intraprendere scelte affrettate o poco ponderate, che si distaccano
dai nostri sogni.
Ognuno di noi può affrontare questa fase di smarrimento, ma niente paura. Uscirne è più facile di quello
che sembra.
Se ti riconosci in questo giovane scapigliato che si dimena nelle sue scelte sperando di comprendere quale
sia la sua vera strada, abbiamo il percorso giusto per te. Il Progetto Policoro delle diocesi di Nocera
Inferiore-Sarno, Salerno-Campagna - Acerno, e Castellammare-Sorrento promuovono il corso online
“Policoro Orienta. I giovani alla ricerca del lavoro”, un percorso di orientamento al lavoro con esperti del
settore della formazione, del counseling, dell’avvio di impresa.
Sei alla ricerca di lavoro? È il corso giusto per te. Non hai un lavoro ma non sai da dove iniziare? È il corso
giusto per te. Hai già un lavoro, ma vorresti voltare pagina? È il corso giusto per te.

Un corso di orientamento al lavoro, a cosa può servirti?
1. A scoprire di più chi sei e quale sono le skills su cui vale la pena puntare
2. A presentarti al mondo del lavoro in maniera efficace e professionale
3. Ad acquisire strumenti, informazioni e contatti per comprendere se il tuo sogno è un progetto
realizzabile
4. Ad acquistare il coraggio di realizzare la tua vera vocazione lavorativa

Struttura del corso online di Orientamento al Lavoro
“Policoro Orienta. I giovani alla ricerca del lavoro” è un percorso completamente gratuito, con rilascio di
certificazione finale, costruito in 5 moduli formativi, tenuti da professionisti del settore di competenza. Ogni
lezione, programmata di giovedì dalle 18 alle 20, a partire dal prossimo 25 febbraio avrà la durata di due
ore e vedrà l’alternarsi di due o tre relatori che forniranno ai partecipanti informazioni e strumenti pratici
per arricchire la propria cassetta degli attrezzi e destreggiarsi con maggiore professionalità e sicurezza nel
mondo nel lavoro. Le lezioni si terranno tramite piattaforma Cisco Webex, a cui si potrà accedere tramite
link, che sarà fornito ai partecipanti tramite e-mail.

ECCO A TE IL PROGRAMMA DEL CORSO:
●

PRIMO MODULO - 25 Febbraio 2021

Dalla Ricerca della Felicità alla ricerca di senso
Relatore: don Alessandro Colasanto, direttore Ufficio Pastorale Sociale e per il lavoro e tutor Progetto Policoro
●

SECONDO MODULO - 4 Marzo 2021

Investi nei tuoi talenti, costruisci le competenze
Relatori: Dott.ssa Francesca Marra, psicologa e psicoterapeuta
Dott.ssa Clementina Vitolo, psico-sociologa
●

TERZO MODULO - 11 Marzo 2021

Come approcciarsi alla ricerca del lavoro
Relatori: dott. Orlando Morra, Counselour e Sociologo
dott.ssa Marika Arcopinto, social coach
●

QUARTO MODULO - 18 Marzo 2021

Imprenditoria: dall’idea alla realtà
Relatori: dott.ssa Flora Porreca, AdC Senior e business designer
dott Fabio D’Amora, Tutor Ente Nazionale Microcredito
dott. Arturo De Filippis, dottore commercialista esperto in progettazione
●

QUINTO MODULO - 25 Marzo 2021

Lavoro Nero, Etica del Lavoro e Progetto Policoro
Relatori: dott. Riccardo Christian Falcone, giornalista, referente regionale Libera Campania
dott. Vincenzo Priore, dirigente di Leonardo

Le iscrizioni al corso sono aperte. Riserva il tuo posto nell’aula digitale
Il corso online parte il prossimo 25 febbraio 2021. Le iscrizioni, a numero chiuso, sono aperte. Iscriviti il
prima possibile per poter riservare il tuo posto in aula, attraverso questo modulo Google:
http://bit.ly/3tfPt6L

