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  Servizio FIXO S&U ORIENTAMENTO AL FUTURO
      

 

              

Profili professionali
e curricola studenti

Profili professionali (PDF)

CV ITIS (zip)

CV ITC (zip)

CV ITG (zip)

    
             
         Progetto Scuola&Azienda

Presentazione progetto

Scheda fabbisogni formativi

Garanzia Giovani 2014
(SOLE 24ORE)     
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Progetto GiovaniSì

GiovaniSì è il progetto per l’autonomia dei giovani, per ridare loro un futuro sulla base del merito nello studio e nell’attività lavorativa. Un pacchetto di opportunità di livello europeo, finanziato da risorse regionali, nazionali e comunitarie, integrabile anche da ulteriori fondi di enti locali e soggetti pubblici e privati. Oltre 400 milioni di euro tra il 2011 e il 2013 per misure che verranno modulate attraverso delibere specifiche. E’ questo in sintesi il progetto della Regione Toscana “GiovaniSì”, che prevede alcune nuove linee di intervento e sistematizza politiche regionali già in vigore dalla precedente legislatura. Per saperne di più cliccate sul link GiovaniSì

    
       A CHI È RIVOLTO
  

Studenti che vogliono entrare nel mondo del lavoro più informati, più preparati, più consapevoli
delle proprie attitudini e capacità.
Studenti che vogliono continuare a studiare ma sono confusi rispetto alle varie scelte e alle
opportunità più adeguate alle proprie aspettative lavorative.

  OBIETTIVI
  

Il Servizio di placement scolastico si pone i seguenti obiettivi :  

     
    -  Favorire l’incontro fra diplomandi e il mondo del lavoro ;   
    -  Offrire servizi di orientamento e d intermediazione coerenti con le esigenze degli studenti  

    -  Orientare le scelte formative future in funzione delle richieste del mondo del lavoro e delle
proprie attitudini    
    -  Acquisire tecniche e competenze per affrontare i primi passi nel mondo del lavoro (come
scrivere un curriculum, come affrontare i primi colloqui di lavoro etc )   

  COME
     
    -  Con la pubblicazione dei curricula degli studenti sulla piattaforma PLUS on-line   
    -  Con colloqui di orientamento   
    -  Con percorsi personalizzati di orientamento e placement   
    -  Tutoring e counseling orientativo   
    -  Con percorsi di alternanza scuola lavoro   
    -  Con scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro  

  DESTINATARI
  

Studenti frequentanti per l’a.s 2013-14 le classi quarte e quinte degli Istituti superiori di Volterra

  DURATA
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Il percorso personalizzato di 7 ore si svilupperà nel periodo compreso fra gennaio e maggio
2014

  

  

PORTALI "cerco lavoro" più conosciuti in rete  

              

cliclavoro

     www.cliclavoro.gov.it     
         

LinkedIn

     https://it.linkedin.com/     
         

Trovit Lavoro

     http://lavoro.trovit.it     
         

CareerJet

     http://www.careerjet.it/     
         

Job Soul

     http://www.jobsoul.it/     
         

Trovalavoro

     http://lavoro.corriere.it/     
         

BiancoLavoro

     http://www.biancolavoro.it/     
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Kijiji

     http://www.kijiji.it     
         

CareerBuilder

     http://www.careerbuilder.it/     
         

JobYourLife

     https://it.jobyourlife.com/     
         

Monster

     www.monster.it     
         

InfoJobs

     www.infojobs.it/     
         

JobRapido

     http://it.jobrapido.com/     
         

Indeed

     http://it.indeed.com/     
         

HelpLavoro

     www.helplavoro.it/     
         

OggiLavoro

     www.helplavoro.it     
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JobGratis

     www.jobgratis.com     
         

Jooble

     http://it.jooble.org/     
         

Cronoshare

     http://www.cronoshare.it/     
         

Mister Imprese

     http://www.misterimprese.it     
         

Bancalavoro

     

http://www.bancalavoro.it

    
         

Jobbydoo.it

     https://www.jobbydoo.it     
         

Esperti di Lavoro

     https://www.espertidi.it/     
         

CURRICULUM VITAE EUROPASS

     http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae     
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LINK UTILI   

  

Portale  GiovaniSì  

  

 

  S T A F F    O P E R A T I V O
  

ITCG Niccolini di Volterra
Prof.ssa Francesca Donati
Prof.ssa Monica Agazzi
Prof.ssa Annarita Falugiani 
D.S. Prof.ssa Ester Balducci

  

ITIS Pomarance
Prof. Antonio Quarta
Prof. Luca Antonelli

  

IIS Carducci di Volterra
Prof.ssa Rossella Tamburini
Prof.ssa Marcella Paggetti 
Prof.ssa Cristiana Savelli

  

Collaboratore esterno
Prof. Roberto Gazzarri
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