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PROGETTO LAVORO
( sintesi)
Si tratta di una importante iniziativa avviata nello scorso mese di Aprile
2014 rivolta alle persone senza lavoro del comune di Cerro Maggiore e della
frazione Cantalupo, finalizzata a fornire sostegno metodologico nello
sviluppo di un progetto di ricerca del lavoro.
Attraverso la diffusione di un anonimo questionario informativo-conoscitivo
a cui hanno risposto 120 persone, vi sono state 12 adesioni al progetto con
partecipazione al primo incontro del 6 giugno.
Un gruppo di volontari, che hanno maturato la loro esperienza lavorativa
nell'ambito della gestione delle risorse umane e hanno ricoperto ruoli
manageriali in importanti aziende internazionali, ha messo a disposizione
delle A C L I i l proprio tempo per aiutare i partecipanti, diventati in seguito
una ventina,
nello sviluppo del proprio percorso di ri-collocamento,
assistendoli con la loro costante presenza in un momento professionalmente
e emotivamente difficile.
In alcuni incontri individuali i partecipanti elaborano un progetto lavorativo
propedeutico al loro inserimento nel mondo del lavoro: vengono loro
suggerite delle metodologie che aiutano a migliorare la percezione di sé
stessi, a riverificare le aspettative e la motivazione, nonché alle modalità con
cui riproporsi sul mercato del lavoro in modo efficace e convincente.
Viene fornito attento supporto nella stesura del Curriculum Vitae, nella
ricerca di offerte di lavoro in luogo e su siti internet specializzati, sino alla
preparazione e simulazione del colloquio di selezione.
Un impegno non facile per tutti in particolare quando si considerano i fattori
professionali umani e non ultimo quello della crisi occupazionale in atto
ormai da molti anni.
La questione "Lavoro" per le A C L I è di primaria importanza e alla quale
non si intende rinunciare nonostante le difficoltà e il costo.
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