
                                   

TITOLO CORSO 

STRUMENTI PER L’ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 

DURATA: 24 ore 

OBIETTIVI 
La presente iniziativa formativa ha come obiettivo il rafforzamento delle competenze 
tecnico/professionali degli Operatori Socio-Educativi con specifico riferimento alla 
capacità di organizzare un percorso / progetto educativo focalizzato sul 
soddisfacimento dei bisogni dei giovani di orientamento e/o formazione nonché delle 
loro aspettative di carattere lavorativo.  
REQUISITI OBBLIGATORI 
Persone occupate nel settore socio-assistenziale, socio-sanitario o socio-educativo  
REQUISITI PREFERENZIALI 
Essere occupati nell’area socio-educativa 
CONTENUTI 
I SERVIZI PER L’ORIENTAMENTO, L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE 
I Centri per l’Orientamento Regionali: consulenza informativa, consulenze specialistiche di 
orientamento e ri-orientamento, counselling, bilancio di competenze e messa in trasparenza 
delle competenze 
L’offerta di Istruzione superiore e Universitaria, della Formazione Professionale Regionale 
per la formazione permanente 
I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 
 
I SERVIZI PER IL LAVORO 
Il Curriculum Vitae: come predisporlo e aggiornarlo 
I servizi di ricerca lavoro: quali sono, come accedervi, come leggere le informazioni e le 
opportunità pubblicate 
I Centri per l’Impiego 
I servizi Job Placement 
Piattaforme online di intermediazione al lavoro 
Le Agenzie per il Lavoro: quali sono, come accedervi, tipologia di servizi forniti 
I concorsi pubblici: dove cercare informazioni, come fare domanda di partecipazione, come 
prepararsi al meglio 
Siti Web istituzionali per domanda/offerta di lavoro 
Siti Web di recruiting 
I Centri Informagiovani 
 
FORMAZIONE E LAVORO IN UNA PROSPETTIVA EUROPEA 
La rete europea Eures per la ricerca del lavoro in Europa 
Il Portale per la Mobilità Professionale 
Eurodesk: la rete ufficiale del programma europeo Erasmus per l’informazione e 
l’orientamento dei giovani sui programmi e le iniziative promosse dall’Europa 
Eurodesk: servizi e sportelli tipo Informagiovani, Centri per l’impiego, Servizi di informazione 
europea, Portale Europeo dei Giovani dell’Unione europea 
I programmi: Your First Eures Job e Corpo Europeo di Solidarietà. 
Le Agenzie del programma Erasmus: Agenzia Nazionale per i Giovani, Inapp ed Indire 
L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 
Punti di Contatto Nazionali delle reti europee Euroguidance, Europass ed EQF 
I Punti Locali in favore della mobilità per l’apprendimento dei giovani con servizi di 
informazione, promozione, orientamento e progettazione: Antenna, Agenzia, Centro 



                                   

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
Fondazione Opera Sacra Famiglia 
Viale de La Comina, 25 - Pordenone  
Tel. 0434-361470  
email: infocorsi@fondazioneosf.it 
www.fondazioneosf.it 
NOTE 
L’operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione 
del POR. 
 


