GIUDICANE

«Yes» triplica

Orientarsi nei lavoro giovanile

[ presidenti delle Rurali e il vice di Pinzolo con Patrizia Ballardini

GIUDICARE- Nato come un progetto della Rurale Giudicarle Valsabbia Paganella di orientamento al lavoro per i rgazzi fra i 17 e i 20 anni, «Campus Yes» triplica con l'aggiunta
fra i finanziatori delle altre 6 casse rurali giudicariesi e della Comunità delle Giudicarie. Ritorna il Campus strutturato in un incontro di tre ore preparatorio, una due giorni al
Rifugio Pont'Arnò in Val di Breguzzo (30 e 31 agosto) e un
incontro di follow up successivo.
L'obiettivo è quello di permettere ai ragazzi, seguiti da esperti nel campo, di fare un bilancio personale di competenze,
capacità e attitudini in vista della scelta lavorativa e di studio, scoprendo al contempo le esigenze del mercato del lavoro locale. Al Campus si aggiunge quest'anno lo Sportello
di Orientamento al via nell'autunno, per i giovani fino ai 30
anni: fornirà aiuto per stilare i curriculum, crearsi un proprio progetto professionale, prepararsi ad un colloquio di
lavoro e avviare una ricerca di lavoro anche attraverso i social network.
Gli incontri saranno presso le sedi e filiali della propria Cassa Rurale e per chiedere la propria ora di consulenza personale basta inviare un'email alla propria rurale.
Terzo elemento del pacchetto per l'orientamento sono quattro serate informative rivolte ai giovani e alle loro famiglie
che tratteranno di temi come la propria «reputazione sociale», ovvero siamo proprio sicuri che l'immagine che diamo
dal nostro profilo facebook o twitter piaccia ad un futuro
datore di lavoro? Ci saranno poi approfondimenti sulle competenze per diventare imprenditori di se stessi e gli incentivi presenti al momento e un incontro sul «Paradosso della Felicità»: ovvero, seguire il cuore e la passione per un mestiere, magari considerando altre variabili che incidono sulla qualità della propria vita oltre allo stipendio, o carriere
più sicure ma meno soddisfacenti?
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