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Walking 4 working: l'orientamento al
lavoro promosso dal Progetto Policoro
della diocesi di Andria
Un corso gratuito di sei incontri rivolto ai giovani e
a coloro che intendono cercare una nuova
occupazione
ANDRIA - GIOVEDÌ 29 APRILE 2021
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CONDIVISIONI

Martedì 4 maggio 2021 partirà il corso gratuito per l'orientamento al lavoro: "Walking 4 working".
Previsti 6 incontri di circa un'ora, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, e si svolgerà sulla piattaforma
ZOOM.
Il corso di orientamento al lavoro è rivolto sia a giovani, che da poco hanno concluso il percorso di
studi e intendono entrare nel mondo del lavoro, sia a coloro che intendono cercare un nuovo lavoro,
con l'obiettivo di inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro attraverso una maggiore
consapevolezza delle proprie risorse e attraverso la definizione dei propri obiettivi e delle proprie
aspettative lavorative.
«Gli incontri di orientamento al lavoro - evidenziano gli animatori di comunità Giovanna Ferro e

far conoscere gli strumenti più utili alla ricerca del lavoro; gli sbocchi professionali più in linea
con il proprio profilo professionale; rendere consapevoli gli utenti di come funzionano i processi
di selezione; favorire la comprensione delle dinamiche occupazionale del mercato del lavoro e le
sue evoluzioni, domanda ed offerta di lavoro, le fonti informative, le strutture per il cittadino,
elementi di base della contrattualistica del lavoro. Questo percorso formativo consentirà di
acquisire gli strumenti necessari per poter affrontare con maggiore sicurezza e competenza la
ricerca occupazionale ed il momento dell'incontro con le aziende».

MEDIASCOPE-111939736

È possibile iscriversi al ciclo di incontri inviando un messaggio privato sulla pagina Facebook del
Progetto Policoro della Diocesi di Andria: www.facebook.com/ProgettopolicorodiocesidiAndria o
inviando una mail a: diocesi.andria@progettopolicoro.it, indicando nome cognome e data di
nascita. Walking 4 working è promosso e organizzato dal Progetto Policoro della Diocesi di Andria,
Progetto Policoro della diocesi di Trani e Centro di Solidarietà di Foggia, realizzato nell'ambito del
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Animali che passione
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Vincenzo Larosa - sono finalizzati ad accompagnare il partecipante nella definizione del proprio
profilo di competenze e nella pianificazione delle migliori strategie per la ricerca attiva del lavoro,
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progetto RiGenerAzioni, finanziato dall'impresa sociale con i bambini.

DIOCESI DI ANDRIA

PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA
29 APRILE 2021

29 APRILE 2021

Vaccini, negli hub della Asl Bt dal
30 aprile al 7 maggio solo
seconde dosi Pfizer

Effetti psicologici sul lockdown:
numerosi casi di "assenza di
benessere"
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Ordina per Meno recenti

SABATO 24 APRILE

Avviati i lavori di demolizione di parte della
stazione Bari nord di piazza del
GIOVEDÌ 22 APRILE

In Puglia procede la campagna vaccinale:
all'ospedale di Andria anche oggi vaccini
DOMENICA 25 APRILE

Puglia in zona arancione: sfuma la
riapertura per ristoranti, bar ed agriturismi
VENERDÌ 23 APRILE

La Puglia finalmente esce dalla zona
rossa, dal 26 aprile è arancione

Aggiungi un commento...

VENERDÌ 23 APRILE

Covid e restrizioni: «Se dovete lamentarvi,
fatelo per le cose serie»
Plug-in Commenti di Facebook

LUNEDÌ 26 APRILE

Autoarticolato prende fuoco sulla
tangenziale di Andria
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Il programma degli eventi,
curati dall’Ufficio Liturgico
della Diocesi di Andria

Ricorrenza della
Madonna Desolata:
cerimonie limitate
causa covid

«Andria ha bisogno di
sentirsi guidata e
accompagnata, anche dal
carisma del suo Vescovo»
Iscriviti alla Newsletter

Non mancheranno da parte
dell’Arciconfraternita Maria
SS.ma Addolorata, dei

Per sostenere il settore
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Anniversario nomina
Vescovo Mansi,
Sindaco Bruno: «La
Città si unisce in
preghiera»
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Pasqua 2021: le
limitazioni alle
celebrazioni religiose

Appello al Vescovo
Mansi da Vincenzo
Coratella (M5S):
"Dopo la ripartenza
matrimoni anche di
domenica"
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Vincenzo Schiavone:
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storica
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In uscita anche ad
Andria il nuovo numero
del periodico
diocesano “Insieme”
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Bando Start 2021, Di Bari (M5S):
“Una boccata d’ossigeno, ma non
basta. Riapertura in sicurezza dei
teatri e degli spazi dedi… cultura”

Nella Asl Bt consistente dose di
vaccini destinata ai medici di
famiglia
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Tangenziale ovest, Sindaco
Bruno: "A Consiglio Comunale va
dato il merito di aver chiuso
questa procedura"

Sale il dato dei positivi in Puglia,
nel bollettino regionale di oggi è
del 10,07%

28 APRILE 2021

28 APRILE 2021

Vurchio (Presidente
consiglio):"Ringrazio i Consiglieri
Comunali e gli uffici per lavoro
fatto nell'interesse d… comunità"

Oltre 1200 casi positivi in Puglia
con 48 decessi
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Comitato Genitori Andriesi:
«Sempre favorevoli alla
reintroduzione delle cedole
gestite dal Comune»

Scossa Civica: "No alla variante
urbanistica da parte del Consiglio
comunale"
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