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Nell’ambito del PROGETTO“FARE SISTEMA OLTRE L’ACCOGLIENZA” e in 
collaborazione con il Centro Mediterraneo di Studi e Formazione G. La Pira di Pozzallo 

la cooperativa sociale CENTRO ORIZZONTE LAVORO propone  
 

“INSIEME E’ POSSIBILE” 

PRIMO CORSO PER TUTOR 

DELL’ORIENTAMENTO LAVORATIVO 
 

della durata di 28 ore nei giorni 24 e 25 novembre, 1 e 2 dicembre 2016 a Catania, 
Via Galatola 16, presso la sede del Centro Orizzonte Lavoro 

 
DESTINATARI 
Il corso è indirizzato agli operatori delle comunità di accoglienza per minori e adulti, ai 
mediatori culturali, ai counselor, e a quanti si occupano dell’inserimento nel mondo del 
lavoro dei giovani. 
La figura del “TUTOR DELL’ORIENTAMENTO AL LAVORO” è prevista dal manuale 
operativo pubblicato dal Servizio Centrale dello SPRAR 2015 ed è una figura 
fondamentale in ogni centro o comunità di accoglienza, per realizzare un 
accompagnamento efficace dei giovani verso il mondo del lavoro. 
 
OBIETTIVI 
Rafforzamento delle competenze professionali degli operatori dell’accoglienza. 
Conoscenza degli strumenti indispensabili per favorire l’inserimento socio-lavorativo dei 
giovani. 
Acquisizione degli strumenti per mettere a sistema gli stakeholder. 
Creazione di buone prassi e di nuovi modelli di percorsi per l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 
Formazione di Tutor dell’orientamento al lavoro, in grado di motivare e orientare i giovani 
a: 

• sviluppare un’attenta analisi e il potenziamento delle proprie risorse (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 
questo si possa realizzare concretamente; 

• conoscere e sapere valorizzare i servizi offerti dalle agenzie per il lavoro (pubbliche 
e private) esistenti sul territorio; 
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• 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; 

• stimolare la propria creatività,incoraggiando la voglia di mettersi in proprio e il 
desiderio di farsi  accompagnare nell’intraprendere un percorso imprenditoriale. 
 
DURATA,DATE E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Il corso, a numero chiuso per un massimo di 25 iscritti, avrà la durata di 28 ore, ripartite in 
4 giornate: 24 e 25 novembre, 1 e 2 dicembre, dalle 9,30 alle 17,30. 
Le iscrizioni verranno accolte secondo l’ordine di arrivo. In caso di sovrannumero, è 
prevista una seconda edizione del corso, in data da stabilire. 
 
SEDEDI SVOLGIMENTO 
Centro Orizzonte Lavoro, Via Galatola 16, Catania 
 
BENEFIT 
Acquisizione di competenze specifiche nell’ambito dei percorsi di orientamento e 
inserimento lavorativo. 
Conoscenza di modelli già esistenti di attività di orientamento e inserimento al lavoro dei 
giovani. 
Invio gratuito per un anno di informazioni selezionate e aggiornate su opportunità 
lavorative nelle province siciliane, tirocini, concorsi pubblici, e bandi di finanziamento 
emanati da Unione Europea, Ministeri, Regione, Enti Locali, Fondazioni, ecc. 
Attestato di frequenza, rilasciato con la frequenza minima del 70% delle ore previste. 
  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione al corso prevede il pagamento della quota di € 50,00 a persona, da versare 
con le modalità di cui nella scheda di partecipazione. 
 
DOCENTI E RELATORI 

• Enzo Giammello, salesiano, presidente del Centro Orizzonte Lavoro, cooperativa 
sociale della quale verrà messo a disposizione il know how maturato in 27 anni di 
accompagnamento al lavoro, all’impresa e al terzo settore. 

• Flavia Cerino, avvocato e coordinatrice del Progetto Fare Sistema Oltre 
l’Accoglienza 

• Salvatrice Rizzo, direttrice del Centro Per l’Impiego di Catania. 

• Lorenzo Cunsolo, dirigente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, Unità 
operativa assistenza tecnica presso l’Ispettorato di Ragusa. 
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• Sergio Pennisi, presidente dell’associazione “Casa di Maria” di Biancavilla. 

• Piero Galvano, sacerdote, direttore Caritas diocesana Catania e Salvatore 
Pappalardo, responsabile microcredito. 

• Samantha Barresi, coordinatrice SPRAR Piazza Armerina e Aidone. 

• Salvatore Brullo, coop. Fo.Co. - Formazione Comunione, di Chiaramonte Gulfi.  

• Giacomo Anastasi, Direttore del Centro Mediterraneo di Studi e Formazione Giorgio 
La Pira, Pozzallo. 
 
ISCRIZIONI 
Entro venerdì 18 novembre 2016, mediante l’invio della scheda di iscrizione e della 
ricevuta di pagamento della quota di partecipazione a: centroorizzontelavoro@gmail.com 
e info@colct.it 
 
PROGRAMMA 

PRIMA GIORNATA 
Patto formativo  
Rilevanza del problema 
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 
Il rapporto tra permessi di soggiorno e il lavoro 
Informazioni sulle regole per l’accesso al lavoro e ai servizi per l’impiego 
Il Centro Per l’Impiego. Garanzia Giovani 
 
SECONDA GIORNATA 
Il lavoro dipendente e quello autonomo. I contratti di lavoro 
I percorsi, tecniche e strumenti per una ricerca attiva del lavoro di tipo dipendente:  

• il passaparola e la conoscenza diretta del datore di lavoro 

• il curriculum e la lettera di presentazione. L’autocandidatura efficace. I colloqui  

• i servizi per l’impiego (pubblici e privati) 

• gli annunci di lavoro  

• internet 

• i tirocini 

• altri canali 
L’agricoltura multifunzionale e il PSR 2014-2020 
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TERZA GIORNATA 
Lo strumento delle borse lavoro (previste anche al 2.7 del DM 27.04.2015) 
L’ autoimprenditorialità 
Il lavoro autonomo e le cooperative sociali  
La consulenza e l’accompagnamento verso l’impresa  
Le linee di finanziamento 
Verso l’innovazione dei servizi al lavoro: l’indispensabile interfaccia con le imprese 
La costruzione di reti integrate per l’inserimento lavorativo di minori italiani e MSNA 
L’esperienza dell’Associazione “Don Bosco 2000”  

 
QUARTA GIORNATA 
Il reperimento delle risorse: terreni confiscati alle mafie, bandi di finanziamento, 5 X 1000 e 
fund raising in genere. 
Laboratoriosu possibili percorsi innovativi verso il lavoro e l’impresa: 

• gruppi d’acquisto solidali 

• badanti e I.. di condominio 

• agenzia recapito espressi 

• caffè/ristorante culturale multietnico 

• cimitero per animali 
Il reperimento delle risorse: il microcredito 
 
Storie di casi: 

• Il progetto “Fare sistema oltre l’accoglienza” 

• L’esperienza della cooperativa FO.CO di Chiaramonte Gulfi 

• L’esperienza dell’associazione “Vino di Cana” 

• L’esperienza del Centro Mediterraneo di Studi e Formazione Giorgio La Pira, 
Pozzallo. 

Conclusioni: verifica dell’andamento del corso e consegna degli attestati 
 
 


