Promosso da:

In collaborazione con:

Costruiamo lavORO
Laboratori per facilitare l’avvicinamento
dei giovani al lavoro

Sostenuto da:

ACLI di Roma
Via Prospero Alpino, 20
06 57087028 - info@acliroma.it - www.acliroma.it

Il cantiere generiamo lavORO si pone l’obiettivo di promuovere e
rimettere al centro il lavoro dignitoso quale perno di cittadinanza e
sviluppo integrale della persona e della comunità, con un approccio
valoriale, educativo e al tempo stesso concreto, in grado di fornire ai
giovani un kit di strumenti per facilitarne l’ingresso e la permanenza
nel mondo del lavoro.
Il pilastro del cantiere è l’Itinerario giovani e lavORO, che giunge alla
sua seconda edizione, promosso dalle ACLI di Roma e dalla Pastorale
Sociale della Diocesi di Roma insieme a significative organizzazioni che
si riconoscono nella Dottrina Sociale della Chiesa.
Il percorso formativo è articolato in un ciclo di laboratori che,
valorizzando l’eccellenza ed il know how di ciascuna delle realtà
aderenti, permettono l’acquisizione di importanti competenze con
particolare attenzione alle soft skills.

18 marzo, ore 18.00 - Veglia Giovani e lavORO
Centro Servizi ACEA
Piazzale dei Partigiani, 40

5° incontro > 20 maggio 2019 - Contesti e normative
Informazioni sulle opportunità offerte dal mercato del lavoro: garanzia
giovani, tirocini, servizio civile nazionale e internazionale, apprendistato
6° incontro > 27 maggio 2019 - Tutele e diritti
Tutele sindacali, ruolo del sindacato ed esigibilità dei diritti, tipologie di
contratti e analisi delle buste paga
7° incontro > 3 giugno 2019 - Il lavORO nel sociale e il volontariato
La bellezza e il valore del mondo del sociale e del volontariato e relative opportunità
8° incontro > 10 giugno 2019 - Innovazione dei Mestieri
Orientamento ai tradizionali e nuovi mestieri e relative possibilità
SEDE: SALA INCONTRI - VIA DELLA MADONNA DEI MONTI, 41 - ROMA
ORARIO: 16.30 - 19.30

9° incontro > 17 giugno 2019 - Cooperazione
Promozione delle opportunità offerte dal mondo della cooperazione:
un’esperienza di successo nella cooperazione agricola
10° incontro > 24 giugno 2019 - Il lavORO in azienda
Conoscenza delle organizzazioni aziendali, attraverso visite e incontri sul campo

1° incontro > 8 aprile 2019 - Il lavORO che vale
Incontro introduttivo: “Il lavORO nella Dottrina Sociale della Chiesa”
2° incontro > 15 aprile 2019 - Tecniche di auto esplorazione
Conoscere i propri punti di forza, le proprie attitudini e le aree di
miglioramento, il valore dell’empowerment
3° incontro > 6 maggio 2019 - Auto Presentazione
Imparare ad elaborare un Curriculum vitae e sostenere un colloquio
di lavoro in modo efficace
SEDE: SALA INCONTRI - VIA DELLA MADONNA DEI MONTI, 41 - ROMA
ORARIO: 16.30 - 19.30

4° incontro > 13 maggio 2019 - Imprenditoria giovanile
Promozione dell’imprenditoria giovanile

11° incontro > 1 luglio 2019 - Insieme per il lavORO
Tavola rotonda conclusiva; consegna attestati di partecipazione; incontro
con aziende e agenzie per l’impiego
SEDE: SALA INCONTRI - VIA DELLA MADONNA DEI MONTI, 41 - ROMA
ORARIO: 16.30 - 19.30

Al termine del percorso saranno rilasciati attestati
di partecipazione
Partecipazione gratuita previa iscrizione
generarefuturo2018@gmail.com - cel. 3663631892
pastoralesociale@vicariatusurbis.org
N.B. Il percorso è rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni

