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Città di Conegliano

Comune di Sernaglia della Battaglia

Città di Vittorio Veneto

Inizia va del Piano di intervento in materia di poli che giovanili "POLITEIA" dei 28 Comuni del Distre o Pieve di Soligo Azienda ULSS n. 2 (DGR n. 1362/2019)

FUTURE Ticket
Interven di orientamento, consulenza e supporto alla ricerca a va di lavoro
Il proge o è promosso da: Comune di Conegliano ( tolare Piano di intervento e Area 3), Società Coopera va Sociale
Insieme Si Può (sogge o a uatore), in collaborazione con i Comuni di Vi orio Veneto e Sernaglia della Ba aglia
( tolari aree 1 - 2).
IL PROGETTO IN SINTESI
Sviluppa proposte di orientamento e poli che a ve del lavoro per i giovani in età 18 - 29 anni, neo diploma e
neolaurea , che intendono conoscere il tessuto imprenditoriale del territorio anche in previsione di un inserimento
lavora vo. ..........................................................................................................................................................
Intende approfondire la conoscenza e il rapporto con le imprese, sia per res tuire maggior consapevolezza e
conoscenza dei contes lavora vi, che per aprire canali comunica vi eﬃcaci tra i giovani e il mondo del lavoro.

Si rivolge ai giovani dei 28 Comuni del Distre o Ulss2 di Pieve di Soligo e viene sviluppato in sinergia dai
servizi Informagiovani e Proge o Giovani di Conegliano e Vi orio Veneto, con il coinvolgimento della rete dei servizi
specialis ci presen nel territorio...................................................................................................................................
Prevede un focus a favore dell'occupazione di giovani donne, disoccupate o so occupate con bassa scolarità e
scarse risorse personali...................................................................................................................................................
Opera vamente le azioni saranno realizzate dai servizi già a vi nel Distre o Pievigino in materia di orientamento
e accesso al mondo del lavoro: l'Informagiovani e il Proge o Giovani di Conegliano, l'Informagiovani e il Proge o
Giovani di Vi orio Veneto, l'InformaLavoro di Pieve di Soligo.

LE AZIONI.......................................................................................................................................................
AZIONE 1 - “CHECK-POINT” COLLOQUIO INDIVIDUALE.............................................................................................
Colloquio individuale condo o da operatori del mercato del lavoro dei servizi Informagiovani di Conegliano, Vi orio
Veneto e InformaLavoro di Pieve di Soligo.......................................................................................................................
Obie vo: analisi del percorso forma vo e lavora vo dell'utente, valutazione delle aspirazioni professionali,
individuazione dei bisogni.
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Modalità di accesso:
Candidatura spontanea o a seguito di promozione
Segnalazione da parte dei sogge

coinvol

Sede: Informaci à-Informagiovani “Cris na Pavesi” di Conegliano, Informagiovani di Vi orio Veneto, InformaLavoro
di Pieve di Soligo.
Tempi: all'interno dell'a vità ordinaria dei servizi Informagiovani.

AZIONE 2 - “CHECK-IN” COLLOQUIO DI GRUPPO
Incontri a tema per piccoli gruppi condo da operatori del mercato del lavoro del servizio Informagiovani.
di Conegliano..................................................................................................................................................................
Obie vo: fornire strumen e competenze u li per la ricerca a va del lavoro (corre a stesura del curriculum vitae
e della le era di presentazione; modalità di accesso ai principali servizi del territorio dedica alla ricerca lavora va;
modalità di ricerca a va del lavoro in presenza e on line; modalità di svolgimento di un colloquio di lavoro
individuale e/o di gruppo)................................................................................................................................................
Modalità di accesso:.....................................................................................................................
A seguito del colloquio individuale di orientamento e delle esigenze espresse dall'utente. ......................................
A seguito di segnalazione degli operatori dei servizi della Rete Territoriale..................................................................
Sede: Palestra digitale e Sala di coproge azione del Comune di Conegliano con u lizzo della rela va
strumentazione..........................................................................................................................................................
Tempi: Gennaio - Febbraio - Marzo 2022.

AZIONE 3 - “CHECK-OUT” COLLOQUIO CON L'AZIENDA
Incontri con aziende e professionis del territorio per favorire la conoscenza e il dialogo tra giovani e imprese.
Visite aziendali accompagna dagli operatori referen dell'Informaci à-Informagiovani di Conegliano e Vi orio.
Veneto, ﬁnalizzate a conoscere “da vicino” le aziende del territorio entrando nel loro cuore produ vo.
e decisionale e perme ere ai partecipan

di vivere un'esperienza forma va u le per l'ingresso nel mondo.

del lavoro........................................................................................................................................................................
Nella scelta delle aziende par colare a enzione verrà dedicata alle realtà che si contraddis nguono.
all'interno dei seguen

ambi : nuove tecnologie e innovazione, sostenibilità e green economy, solidarietà.

e cooperazione, start up, lavoro al femminile...................................................................................................................
Inoltre, se possibile, si cercherà di individuare aziende rappresenta ve dell'intero territorio produ vo.
del Distre o di Pieve di Soligo - ULSS2.
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Dialogo con imprenditori e professionis

guidato dagli operatori referen
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dell'Informaci à-Informagiovani di.

Conegliano e Vi orio Veneto, per favorire il confronto e la conoscenza reciproca tra giovani e aziende....................
A seconda della disponibilità dell'azienda, si prevede come momento ﬁnale la consegna del curriculum vitae..
Modalità di accesso:.........................................................................................................................................................
A seguito del colloquio individuale o di gruppo...........................................................................................................
Candidatura spontanea o a seguito di promozione........................................................................................................
Sede: le due azioni sono previste presso le sedi aziendali, consecu vamente l'una all'altra. In caso di aziende che.
non hanno uno stabilimento produ vo visitabile, può essere organizzato solo il momento di incontro e dialogo.
con le ﬁgure professionali, eventualmente anche on line.............................................................................................
Tempi: Gennaio – Febbraio - Marzo 2022.........................................................................................................................

CONTATTI
Informagiovani di Conegliano
P.le F.lli Zoppas, 70
informagiovani@comune.conegliano.tv.it
0438 413319 - 413422
Referen
Serena Cesca, Francesca Go ardo, Barbara Ros
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