Uno Youth Corner nella tua Scuola
Caro diplomato,
come saprai in questo momento i ragazzi come te, trovano molta difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro a causa della crisi
economica ma ancor più per una generale mancanza di informazione sul mondo del lavoro e della formazione e la non chiarezza su
cosa fare (mancanza di un obiettivo professionale chiaro).
Spesso si pensa che cercare un lavoro “qualunque” faciliti la ricerca ed è questo l’errore che viene fatto più frequentemente. Quando si
cerca un lavoro o si sceglie una formazione, non si conoscono diritti, incentivi, contratti, professioni e questo argomento non viene
ancora trattato in modo sufficiente.
E così, quando ci si trova a cercare lavoro spesso non si sa come fare, perché nessuno lo spiega, lo insegna.
Si comincia a inviare il curriculum a caso senza purtroppo ricevere nemmeno una risposta, si accumula frustrazione, ci si scoraggia e si
smette di cercare, rassegnandoci a svolgere qualche lavoretto, spesso in nero.
Una prima mossa corretta c’è: quella di impegnarsi in prima persona per acquisire maggiori conoscenze sul mercato del lavoro, su noi
stessi e sulle nostre capacità, competenze e soprattutto trovare la “motivazione” di fare tutto questo.
L’informazione e la formazione può renderci più forti, ci può aiutare a perseguire un obiettivo, può aumentare la nostra autoefficacia e
autodeterminazione nella ricerca di un lavoro che ci piace e in cui possiamo dare il meglio. Raggiungendo anche risultati professionali
significativi.
La vostra Scuola nell’ambito del progetto FixO YEI vi invita a:
1.

usufruire di un percorso di orientamento personalizzato promosso dal Programma Garanzia Giovani
http://giovanisi.it/2014/04/28/garanzia-giovani-in-toscana-2/ finalizzato a sostenervi nella ricerca del lavoro, nella scelta
Universitaria o di altra formazione, nella ricerca di opportunità all’estero e informarvi delle numerose possibilità.
Se siete interessati ad aderire a questa opportunità, potete comunicare il vostro nominativo al Referente Scolastico FIXO
Prof.Giovanni Fatucchi inviando un E-mail all’indirizzo giovanni.fatucchi@itisarezzo.it oppure inviando un SMS al numero
347/1880990 con scritto il vostro NOME E COGNOME, SCUOLA DI PROVENIENZA, NUMERO DI CELLULARE, EMAIL

Sarete ricontattati al più presto!
2.

visionare le possibilità formative gratuite offerte dai 7 percorsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore della Regione Toscana)
 ITS IN PARTENZA Scadenza iscrizioni 10 Ottobre
http://giovanisi.it/2016/08/01/istituti-tecnici-superiori-its-la-graduatoria/

3.

visionare le possibilità formative gratuite offerte dai percorsi IFTS (Istruzione, Formazione Tecnica Superiore)
 IFTS IN PARTENZA Scadenza iscrizioni 30 Settembre
http://giovanisi.it/2016/08/05/ifts-corso-gratuito-eco-textile-designer/

Vi salutiamo sperando di fare cosa gradita e ricevere i vostri contatti per poter seguire questo percorso!
Un Carissimo Saluto

