Formazione sulla guida alla carriera orientata alle competenze
Valutazione interculturale e metodo di orientamento alla carriera
per giovani migranti
Nellʼambito del progetto Leonardo da Vinci Join In A Job! (Misura Trasferimento dellʼInnovazione)
COOSS Marche Onlus presenta un corso di formazione per formatori, consulenti, orientatori, mediatori
dei percorsi professionali, con lo scopo di qualificare ulteriormente i professionisti che lavorano con
giovani migranti.

Il metodo Join In A Job! per la valutazione interculturale e la consulenza alla carriera consente di

accogliere la richiesta individuale di supporto e di scoprire competenze interculturali che servono a trovare
un lavoro. Il metodo è stato sviluppato in un precedente progetto Equal e sarà migliorato e adattato per la
richiesta di supporto di giovani migranti di prima e seconda generazione in Italia.
Scopo della formazione è quello di qualificare professionisti per un uso quotidiano del metodo di valutazione interculturale dei percorsi di inserimento lavorativo e di carriera, fornendo indicazioni
sullʼapproccio teorico e lavorando su casi di studio.
Il corso è rivolto a persone con una formazione e una professionalità nella consulenza, nellʼorientamento
alla carriera, nella mediazione allʼinserimento lavorativo, a persone con ampia esperienza in questi campi
e interessate ad acquisire ulteriori qualifiche per il lavoro con giovani migranti.

Dove&quando:
12 Giugno 2009
3 Luglio 2009
Luglio/Agosto 2009
Settembre 2009
Docenti:
Spese:

Aula di formazione di COOSS Marche Onlus, ad Ancona, Via Saffi 4.
Presentazione del metodo
(9,00 - 13,00)
Presentazione degli strumenti del metodo
(9,00 - 13,00)
Verifica delle valutazioni sperimentali con giovani migranti
Valutazione finale del metodo e conclusioni
Elisabetta Piangerelli, Marco Antomarini (COOSS Marche Onlus)
Il corso di formazione è gratuito. Si richiede però a ciascun partecipante di
testare il metodo con 4 utenti, durante il periodo di corso.

Per partecipare al corso è necessario inviare richiesta e un breve Curriculum entro
venerdì 5 Giugno, via e-mail all’indirizzo m.antomarini@cooss.marche.it.
Per ulteriori informazioni potete contattarci allo 071 501031.

Sito web del progetto: www.join-in-a-job.eu

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione
e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

