
SERVIZI PER IL LAVORO
(Accreditamento con Atto del Dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
DETERMINAZIONE Num. 140 del 16/02/2017 Bologna)

SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
A�ancamento ad  un esperto del mercato del lavoro per la di ricerca di opportunità lavorative, 
di candidatura e autocandidatura e preparazione a momenti di selezione. 
L’attività è realizzata tramite incontri individuali.
Modalità di svolgimento: Da un minimo di 6 ad un massimo di 14 ore, in funzione del pro�ling

PROMOZIONE TIROCINI 
Il Tirocinio Formativo consiste in un periodo di presenza in azienda �nalizzato all’acquisizione di 
un’esperienza complessiva sul lavoro, allo sviluppo di competenze personali e professionali, 
all’apprendimento di conoscenze speci�che inerenti l’azienda e la sua organizzazione.
Modalità di svolgimento: Minimo 3 mesi, massimo in base a quanto previsto dalla normativa.
Minimo 30 ore settimanali

SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE 
La scuola Edile attraverso i suoi esperti è in grado di a�ancarti nel percorso per la formalizzazione 
delle competenze che hai acquisito in seguito a tirocini, corsi di formazione, esperienze lavorative e 
non lavorative passate. In modo da poterle utilizzare nella ricerca di un attività lavorativa.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DA ESPERIENZE 
La Scuola Edile mette a disposizione un sistema �nalizzato alla valorizzazione e al riconoscimento 
delle capacità e delle conoscenze acquisite dalla persona nel corso della sua esperienza lavorativa, 
formativa e di vita attraverso un percorso di ricostruzione e valutazione di tali esperienze.
Modalità di svolgimento: Massimo 2 giornate partecipazione individuali o di gruppo

INCROCIO DOMANDA E OFFERTA 
La Scuola Edile con questa attività vuole favorire l’incontro tra domanda e o�erta di lavoro 
incrociando le caratteristiche e competenze dei candidati con le richiete e le necessità delle imprese.

ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA
La Scuola Edile a�anca chi ha l’obiettivo di trasformare un’idea o una propensione in un’opportunità 
lavorativa fornendo i necessari supporti allo sviluppo di una nuova attivita lavorativa anche attraverso 
un percorso di formazione.
Modalità di svolgimento: Da un minimo di 15 ore, �no ad un massimo di 50 ore  individuale

LABORATORI DI ORIENTAMENTO
Gli incontri, tenuti da una orientaore esperto, si propongono di far:
Acquisire conoscenze, strumenti e modalità per un’e�cace ricerca attiva del lavoro.
Conoscere e capire le esigenze del mondo del lavoro, individuare la strada migliore per accedervi.
De�nire una strategia e�cace per la ricerca attiva del lavoro
Modalità di svolgimento: 3 ore in un unico incontro 

I SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI MODENA

CONSULENZA ORIENTATIVA
Colloqui individuali condotti da esperti in grado di aiutarti a de�nire e ricostruire la storia formativa e 
lavorativa, gli strumenti di ricerca del lavoro più e�caci per raggiungere gli obiettivi individuati, tra cui :
Analisi personalizzata del CV e delle lettere di presentazione coerenti con gli obiettivi individuati.
Avrai a disposizione per 4 ore un esperto che 
ti guiderà nella ricerca dell’individuazione ed elaborazione degli obiettivi.
Modalità di svolgimento: Fino ad un massimo di 4 ore 


