SPORTELLO ORIENTAMENTO E JOB PLACEMENT
Lo sportello di orientamento e job placement si propone come servizio gratuito che permette di individuare e
sviluppare le risorse individuali dell´utente, con particolare riferimento a quelle attinenti il profilo atteso in
uscita dal percorso formativo frequentato favorendone la crescita professionale; fruire
di informazioni sul mondo del lavoro e il mercato delle professioni, con particolare
riferimento ai servizi offerti dal territorio regionale.
DESTINATARI:
Utenti iscritti ai seguenti corsi organizzati da C&B Società Cooperativa Sociale: “Tecnico
installatore e manutentore di impianti fotovoltaici”; “Esperto della produzione e post-produzione
cinematografica ed audiovisiva”; “Esperto in architettura digitale in ambiente autodesk”;
“Scenografo”, “Assistente all’infanzia”.
Utenti esterni: giovani tra i 17 e i 35 anni di età, disoccupati o in cerca di lavoro, studenti delle
scuole superiori o studenti universitari, neodiplomati e neolaureati.
ATTIVITA’:
Accoglienza/informazione
Colloqui individuali di orientamento
Consulenza orientativa
Sostegno nella compilazione/aggiornamento del curriculum vitae
Sostegno nella scelta della sede di Stage
Accompagnamento allo sviluppo personale e professionale
Bilancio di competenze
Informazioni sul mercato del lavoro e il mercato delle professioni, con particolare riferimento ai
servizi offerti dal territorio regionale
Incrocio domanda/offerta (ricerca delle opportunità lavorative, ricerca aziende in riferimento ai
settori specifici dei corsi frequentati, elaborazione fascicolo personale corsista da presentare alle
aziende per l’attivazione di Stage o per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro
Definizione del progetto personale e professionale
Progettazione e monitoraggio di azioni finalizzate al sostegno di scelte durante i momenti di
transizione formativi e professionali.
SEDI E ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO:
Lo sportello è attivo il Lunedi-Mercoledi-Giovedi-Venerdi dalle 14:30 alle 19:30 presso C&B Società
Cooperativa Sociale via Sabotino 1/C; Via Gorizia 36/C Catania.
Si prega di contattare la C&B società cooperativa sociale per programmare gli incontri.
CONTATTI
C&B Società Cooperativa Sociale via Sabotino 1/C; Via Gorizia 36/C Catania; tel. 095532414; sito internet:
www.cebsrl.org e-mail: cebsrl@cebsrl.org.

