
 CONFCOOPERATIVE 

 

 

         Via Galatola, 16       95124  Catania     Tel.   095320054      Fax   095327973 
                       info@centroorizzontela.it       -     colct89@pec.it 
 P.IVA 01507990875   CCIAA Catania  n.181850    Tribunale Catania  reg. soc. n.25304 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                                             
                                                                                         

                                                                                                              
 
 
 

 
 

Corso di formazione dalla qualità certificata per 

TUTOR DELL’ORIENTAMENTO E 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

E SULLE TECNICHE 
DI UNA RICERCA ATTIVA 

 

III edizione 
 

PREMESSA 
In un mondo del lavoro sempre più ristretto, complesso e in continua trasformazione, 
la maggior parte di coloro che sono in cerca di una occupazione, trovano oggi 
purtroppo notevoli difficoltà. Se poi si tratta di persone appartenenti alle fasce deboli, 
la distanza tra le persone e il lavoro è ancora maggiore. 
Alcuni, sbagliando, affrontano quello che oggi si definisce come “il mestiere del cercare 
lavoro” delegando tale ricerca ai genitori o confidando nelle “giuste conoscenze”.  
E sono ormai oltre due milioni e mezzo coloro che, stanchi di cercare, né studiano, né 
lavorano.  
Il corso è pensato su misura: 

 per gli operatori che intendono affrontare e vincere la sfida 
dell’accompagnamento al lavoro delle persone prive di occupazione, con 
particolare riferimento ai giovani, al fine di perseguire l’obiettivo primario della 
loro inclusione sociale; 

 Per quanti sono, essi stessi, in cerca di lavoro e vorrebbero avere accanto chi 
possa dar loro una mano per portare a buon fine la loro ricerca. 

E’ vero, di lavoro oggi ce n’è molto poco. Ma l’esperienza ci dice che spesso il lavoro 
non si trova anche perché non lo si sa cercare.  
La ricerca di una occupazione, infatti, risulta efficace solo se si conosce come si muove 
il mercato del lavoro, quali sono gli atteggiamenti con i quali presentarsi e le strategie e 
gli strumenti capaci di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta, valorizzando le 
proprie capacità, le proprie esperienze e le competenze che si possiedono.  
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto, in particolare, agli orientatori, ai counselor, agli operatori della 
formazione professionale, degli uffici informagiovani e delle comunità di accoglienza, ai 
docenti degli istituti professionali, ai mediatori culturali, e a quanti hanno a cuore o si  
 
 

 
 
 
 

 

         

 
 
 

Centro Orizzonte Lavoro 
Società Cooperativa Sociale S. r. l. 

Servizi al lavoro, all’impresa e al terzo settore  
dalla qualità certificata (iso 9001:2015 



 CONFCOOPERATIVE 

 

 

         Via Galatola, 16       95124  Catania     Tel.   095320054      Fax   095327973 
                       info@centroorizzontela.it       -     colct89@pec.it 
 P.IVA 01507990875   CCIAA Catania  n.181850    Tribunale Catania  reg. soc. n.25304 
 

occupano o intendono occuparsi dell’inserimento nel mondo del lavoro di chi ne è privo 
ed intendono affinare e proprie competenze al fine di svolgere il proprio compito con 
maggiore efficacia.  
Il corso torna anche utile a chi, disoccupato, è in cerca di consulenza per trovare la sua 
occupazione. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che certificherà 
l’acquisizione delle competenze. 
 
OBIETTIVI 
 Rafforzare le competenze professionali degli operatori dell’accoglienza e dei servizi 

al lavoro. 
 Essere in grado di avviare buone prassi e nuovi modelli di percorsi mirati 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 
 Approfondire la conoscenza e le modalità di una ottimale valorizzazione degli 

strumenti in grado di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e 
l’inserimento socio-lavorativo delle fasce deboli. 

 Formare tutor dell’orientamento al lavoro, in grado di motivare e accompagnare gli 
utenti a: 
 sviluppare un’attenta analisi delle proprie risorse, da valorizzare e potenziare 

(bilancio delle competenze); 
 conoscere il mondo del lavoro, le sue trasformazioni, le sue regole e cosa offre; 
 acquisire la consapevolezza di quanto sia necessario assumere un ruolo attivo e 

responsabile da parte di chi è in cerca di una occupazione (cultura del lavoro) e 
come ciò si possa realizzare concretamente; 

 conoscere e sapere valorizzare le opportunità offerte dalle istituzioni; 
 acquisire le competenze necessarie per essere in grado di reperire ed utilizzare le 

informazioni, gli strumenti e le strategie in grado di favorire il raccordo tra la 
domanda e l’offerta di lavoro; 

 trasferire il know how maturato dal Centro Orizzonte Lavoro in 30 anni di attività 
nell’accompagnamento di persone e gruppi che si propongono di intraprendere 
un percorso verso il lavoro di tipo imprenditoriale (lavoro autonomo individuale o 
costituzione di cooperative). 

 
PROGRAMMA 
 Il problema della disoccupazione e la sua rilevanza  
 Patto formativo 
 La presa in carico, il bilancio delle competenze e l’orientamento al lavoro 
 La cultura e il senso del lavoro 
 Il mercato del lavoro 
 Il progetto professionale di vita e il problema delle competenze. La formazione 

professionale 
 Le regole per l’accesso al lavoro e ai servizi per l’impiego 
 Il lavoro dipendente e quello autonomo. I contratti di lavoro 
 Percorsi, tecniche e strumenti per una ricerca attiva ed efficace del lavoro di tipo 

dipendente:  
 il passaparola e la conoscenza diretta del datore di lavoro 
 il curriculum e la lettera di presentazione, l’autocandidatura, il colloquio 
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 i servizi per l’impiego (Centri per l’Impiego, Agenzie per il lavoro, ecc.) 
 gli annunci di lavoro 
 stage e tirocini 
 le borse lavoro 
 Garanzia Giovani ed altre possibili opportunità  
 l’uso del telefono e altre tecniche per una ricerca attiva ed efficace 
 l’agricoltura, anche multifunzionale 
 Il reperimento delle risorse: terreni confiscati alle mafie, bandi di finanziamento, 

5 X 1000 e fund raising in genere, microcredito, altri sgravi e incentivi Verso 
l’innovazione dei servizi al lavoro e l’indispensabile interfaccia con le imprese. 

 L’autoimprenditorialità 
 Il lavoro autonomo e le cooperative sociali 
 Dalla business idea all’avvio di una impresa 
 Il business plane 
 La consulenza e l’accompagnamento 
 Le linee di finanziamento per mettersi in proprio 

 Confronto su alcuni possibili percorsi innovativi verso l’impresa (vendita a km 0 e 
Gruppi d’Acquisto Solidale, badanti e … di condominio; cucina multietnica, catering 
e/o produzione casalinga e servizio di cuoco nelle famiglie; agenzia recapito 
espressi; caffè/ristorante culturale multietnico; altre idee d’impresa) 

 Scambio delle esperienze e delle buone prassi 
 

DOCENTE 
Il corso verrà condotto da Don Enzo Giammello, presidente della cooperativa sociale 
Centro Orizzonte Lavoro, che metterà a disposizione l’esperienza maturata in 30 anni di 
accompagnamento verso il lavoro e l’impresa. Nella trattazione di alcune tematiche 
particolari, lo stesso si avvarrà della collaborazione di diversi esperti. 
 
DATE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Organizzato dal Centro Orizzonte Lavoro, questo percorso formativo, che giunge alla 
sua terza edizione, avrà la durata di 24 ore e si svolgerà dalle ore 9,30 alle 18,30 
dei giorni 3, 4, 5 marzo 2020, con una pausa pranzo di un’ora.  
Attenzione: le iscrizioni chiudono giovedì 27 febbraio, salvo esaurimento 
anticipato dei posti. Poi sarà troppo tardi per ripensarci.  
La quota di iscrizione, assolutamente fuori mercato, quindi assai accessibile, dipende da 
diversi fattori. Per informazioni, telefonare al 3805290959. 
 
SEDE  
La sede di svolgimento è quella del Centro Orizzonte Lavoro, via Crescenzio Galatola 
16, Catania - (nei pressi del Monastero dei Benedettini di Piazza Dante). 
Di seguito il link della posizione da google maps: 
https://www.google.com/maps/place/Via+Crescenzio+Galatola,+16,+95124+Catania+CT/@37.5035508,15.0807933,17z/dat
a=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1313e32910f526f7:0xc204207153096425!8m2!3d37.5035508!4d15.082982?hl=it 

A richiesta, ci è possibile segnalare qualche struttura vicina alla sede dei corsi, ove 
risiedere a costi contenuti. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi al corso è sufficiente inviare la scheda di iscrizione, debitamente 
compilata, a centroorizzontelavoro@gmail.com unitamente ad una attestazione 
dell’avvenuto pagamento 
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Per favorire il lavoro di gruppo, un adeguato apprendimento e l’interazione con il 
docente, l’attività formativa è a numero chiuso. Al fine di assicurarsi un posto, occorre 
quindi prenotare prima possibile la propria partecipazione con l’invio della scheda di 
adesione e il versamento della quota prevista. 
Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 
 bonifico bancario, IBAN: IT85Y0306909606100000060970 – Banca Intesa San 

Paolo, specificando nella causale del pagamento: “Iscrizione al corso per tutor 
dell’orientamento lavorativo”; 

 tramite assegno bancario non trasferibile o circolare, intestato a: Cooperativa 
Centro Orizzonte Lavoro; 

 in contanti. 
N.B. Qualunque sia la modalità prescelta, l’iscrizione è valida solo in seguito 
all’avvenuto pagamento. 
 
PER INFORMAZIONI 
Se relative alla quota di iscrizione, telefonare al 3805290959. 
Per qualunque altra cosa, è possibile: 
 inviare una mail a:  info@centroorizzontela.it 
 chiamare allo 095.320054 – 3475625014 (dal lunedì al venerdì, 09:30-13:00 o 

16:00-19:00); 
 visitare il sito: www.centroorizzontelavoro.it 
 venirci a trovare in: Via Crescenzio Galatola, 16 – Catania  
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