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GIOVANI VERSO IL FUTURO 

Accoglienza, Ascolto, Accompagnamento verso la realizzazione 
dei tuoi progetti di vita personale o professionale. 

 
Perché partecipare 
 
Per presentarti più forte sul mercato del lavoro con strumenti aggiornati e con idee più 
chiare rispetto alle tue attese, vocazioni e desideri.  
Per dedicarti uno spazio di accoglienza e di confronto con professionisti che partendo 
dall’ascolto dei tuoi bisogni, dalle tue aspirazioni e dei tuoi sogni ti potranno aiutare ed 
accompagnare in un percorso di scoperta dei tuoi talenti, di rafforzamento delle tue 
competenze e di motivazione per essere più attivo e determinato nella ricerca del lavoro, 
rafforzando le tue conoscenze del mercato e delle dinamiche correlate, delle professioni più 
ricercate nel territorio, etc..   
 
Cosa si fa in pratica 
Il percorso si sviluppa in una serie di incontri finalizzati a: 
-rilevare aspirazioni, desideri, sogni, aspettative 
-analizzare, scrivere, migliorare il curriculum 
-sviluppare un piano d’azione 
-rilevare fabbisogni formativi 
-riconoscere i propri punti di forza e di debolezza rispetto ad hard skill e soft skills  
-orientarsi nel mercato del lavoro 
-effettuare un bilancio delle competenze 
-attivare dinamiche di empowerment 
-sviluppare le abilità comunicativo-relazionali 
-approfondire aspetti legati alla contrattualistica ed all’autoimprenditorialità 
-conoscere le fasi della selezione del personale 
-analizzare le offerte di lavoro 
-svolgere simulazioni pratiche di colloqui di lavoro, ricerca attiva, di opportunità, inoltrare 
candidature, etc. 
-ottimizzare la presenza online per ricercare lavoro 
-approfondire il ruolo di CPI, COR, agenzie di somministrazione, etc. 
-conoscere opportunità di formazione (corsi, tirocini, etc.) 
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Il tuo trainer 
A seconda delle esigenze sarai seguito da più figure con competenze di orientamento 
formativo e professionale, coaching, mentoring, ovvero: un tutor, di riferimento costante 
per tutta la durata del percorso, esperi di mercati del lavoro, coach, mentor, etc..  
 
Quanto dura  
Hai a disposizione 15 ore di accompagnamento individuale. Gli incontri possono essere 
flessibili cioè organizzati in base alle necessità di ciascuno, secondo un calendario 
concordato via via tra le parti. Tutte le attività previste sono GRATUITE. 
 
L’attività si tiene in presenza, presso la sede della Fondazione OSF, a Pordenone. 
 
Destinatari: giovani residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia con un’età compresa fra i 
18 e i 29 anni compiuti, disoccupati e non impegnati in percorsi scolastici o formativi 
 

Chi contattare 

Fondazione OSF 

Viale de La Comina, 25   

33170 – Pordenone 

Tel: 0434-361470 

mail: infocorsi@fondazioneosf.it  

 

 

   

 


