
SERVIZIO 
PER IL LAVORO

ARCIDIOCESI DI TORINO
Opera Diocesana Città dei Ragazzi
U�cio Pastorale Sociale e del lavoro

percorso formativo 
per i volontari

Note tecniche
Quota di partecipazione 50€ 
(comprensiva di materiale e pranzi )

Sede svolgimento del corso: 
ENGIM PIEMONTE 
Corso Palestro 14 - Torino
 

Iscrizioni entro il 30 dicembre 2013 
presso l’ U�cio Pastorale Sociale e del Lavoro, 
Via Val della Torre,3 - Torino 

Riferimento: Chiara Labasin 
  Tel 011/5156354
  Mail c.labasin@diocesi.torino.it

con il contributo della 

Come raggiungerci:
metro: fermata piazza XVIII dicembre
autobus che percorrono 
via cernaia 72 – 13 – 59 – 56
      



SERVIZIO PER IL LAVORO
percorso formativo per i volontari

Il Servizio per il Lavoro 
è un progetto che o�re possibilità alle parrocchie 
di attivare al loro interno dei gruppi di animazione 
sulla tematica del lavoro. Il progetto prevede:

- la promozione di ri�essioni capaci di animare le 
comunità sui temi sociali attraverso momenti di 
confronto e di preghiera

- la costituzione di uno “sportello lavoro” gestito da 
volontari con lo scopo di accompagnare le perso-
ne nella ricerca del lavoro.  

Per attivare il “Servizio per il Lavoro” è necessaria 
una formazione speci�ca che l’u�cio o�re attra-
verso un percorso strutturato, in collaborazione 
con gli enti di formazione professionale Engim 
Piemonte e Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri.

Sabato 11 gennaio 2014
I SESSIONE  9.30 – 12.30   
Analisi
Elementi del contesto socio economico del nostro 
territorio con riferimento al Mercato del lavoro 

Pranzo insieme

II SESSIONE  14.00 – 17.00 
Capacità di raccogliere i bisogni nelle comunità.
Giocarsi nella relazione
- Acquisire elementi base per la gestione di un   
  colloquio 
- L’importanza dell’accoglienza, dell’ascolto e   
  dell’empatia
- Ascolto di esperienza

Sabato 25 gennaio 2014
III SESSIONE   9.30 – 12.30
Acquisizione degli elementi per la costruzione di 
un progetto personalizzato e orientamento 
- Lettura dei bisogni e capacità di costruire azioni 
  capaci di aumentare l’occupabilità delle persone 
  che si presentano al servizio
- Elementi per l’orientamento al lavoro

Pranzo insieme

IV SESSIONE 14.00 – 17.00 
Le informazioni utili per la ricerca del lavoro
- Le fonti informative
- Come comunicare le informazioni
- Costruire la rete

 
  
Sabato 15 febbraio 2014
V SESSIONE  9.30 – 12.30
Ricerca attiva del lavoro
- Come ci si presenta ad un colloquio di lavoro
- Come costruire un Curriculum vitae appetibile 
- Strategia di ricerca 

Pranzo insieme

VI SESSIONE  14.00 – 17.00
Laboratorio che sappia stimolare i presenti alla 
lettura del bisogno del loro  territorio e individua-
re azioni possibili
- Animazione comunitaria 
- Strumenti concreti
- Orientamento

Conclusione del percorso a cura della Pastorale 
del lavorro
Incontro di programmazione �nale con la 
Pastorale del lavoro da concordare con le 
parrocchie

- Costruzione del progetto nella loro realtà a parti-
re dalle mappature e dagli  elementi di fondo che 
sono stati acquisiti durante il corso siano essi di 
natura  pastorale che di natura tecnica


