
Chi può partecipare al percorso? 
 

Giovani disoccupati dai 18 ai 35 anni. 

 

 

Cosa offre il percorso? 

 

Consulenza Orientativa 

 

Tutorato Personalizzato 

 

Stage/Tirocinio 

 

Formazione Orientativa 

 

Borsa di Studio 

 

 

In più... 
 

...nel corso di tutto il 2014 saranno attuate 

azioni di informazione e sensibilizzazione 

orientativa da parte dei partner di progetto. 
 

 

 

 

Per informazioni e candidature 

gli interessati possono contattare: 
 

 

 

 Cosp Verona 

Vicolo Vetri 15 

Tel. 045 597108 

cosp@cosp.verona.it 

 

 

 

Verona Innovazione 

Corso Porta Nuova 96 

Tel. 045 8085805 

orientamento@vr.camcom.it 

 

 

 

Mag Servizi 

Via Adriano Cristofoli, 31/a 

Tel. 045 573011 

       info@magverona.it 

 

 

 

Lavoro & Società 

Via Aeroporto Angelo Berardi 9/b 

Tel. 366/6381103 

marchiori@lavoroesocieta.com 

 

 

 

 

 GIOVANI 
e IMPRESE 

valorizziamo 
i saperi 

 

 

 

percorso  
di consulenza orientativa,  

formazione mirata, 
 tutorato personalizzato, 

tirocinio aziendale  
per  

27 giovani 

 

Progetto co-

finanziato da: 

 
GRATUITO PER I/LE PARTECIPANTI 

 

 

mailto:info@magverona.it#_blank


Finalità del Progetto 

 

Attivare azioni mirate ad intercettare un buon 

numero di soggetti, principalmente studenti di 

istituti superiori, giovani diplomati, laureati o in 

drop out universitario, per sensibilizzarli rispetto 

all’acquisizione di competenze trasversali e 

professionali necessarie ad affrontare il 

cambiamento e a candidarsi presso il mondo delle 

aziende. 

 

Fornire una risposta qualificata a 27 soggetti 

giovani, principalmente laureati, in cerca di 

contatti con il mondo delle imprese, attraverso un 

pacchetto di servizi integrati e di percorsi 

personalizzati di orientamento, formazione mirata, 

stage, accompagnamento al lavoro e all’autoimpiego 

nel caso in cui il mercato di sbocco richieda questa 

forma per operare. 

 

Accompagnare, attraverso lo strumento della 

consulenza orientativa individuale, questi giovani 

alla definizione e valutazione di fattibilità di un 

proprio progetto professionale e/o formativo. 

 

 

Attività di progetto 

 

Informazione/Sensibilizzazione Orientativa 

si realizzerà un’ampia attività di sensibilizzazione 

e informazione orientativa per aumentare il grado 

di conoscenza e consapevolezza del mondo del 

lavoro. 

 

 

Consulenza Orientativa 

Si realizzerà un percorso di consulenza 

orientativa individuale di 4 ore rivolta ai 27 

soggetti, disoccupati o in transizione, selezionati. 

 

 

 

Tutorato Personalizzato 

Questo dispositivo sarà attivato al fine di 

supportare la ricerca attiva del lavoro, lo scouting 

aziendale, l’individuazione di opportunità di stage 

(e di lavoro) coerenti con la situazione dei/delle 

partecipanti e dei fabbisogni aziendali. Si prevede 

la realizzazione di percorsi individuali di 15 ore 

ciascuno per ogni soggetto selezionato. 

 

 

 

Stage/Tirocinio 

Ogni soggetto selezionato svolgerà un tirocinio in 

azienda della durata di due mesi, monitorato da 

un tutor dedicato. 

 

 

 

Borsa di Studio 

Ogni selezionato potrà usufruire di una borsa di 

studio di € 800,00 e della copertura assicurativa 

gratuita per tutta la durata del tirocinio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione Orientativa 

Si prevede la realizzazione di 5 interventi di 

formazione orientativa (svolti in piccoli gruppi) volti a 

potenziare l’occupabilità dei beneficiari del progetto. 

Nell’ambito del servizio di formazione orientativa 

l’utente sarà accompagnato nel proprio percorso di 

sviluppo di competenze orientative quali: 

analizzare le risorse personali valorizzando 

competenze maturate in altri contesti e prendendo 

consapevolezza delle proprie possibilità di 

miglioramento; 

saper leggere il contesto socio-economico di 

riferimento, affinando la capacità di saper reperire, 

interpretare, usare e gestire le informazioni; 

imparare tecniche di ricerca attiva del lavoro e di 

self marketing; 

assumere decisioni e progettare il proprio sviluppo 

umano e professionale, definendo obiettivi 

realizzabili, basati sul paradigma della fattibilità, e 

costruendo ipotesi di percorsi e piani di azione. 


