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Ti sei mai fatto queste domande?  
Potremmo parlarne insieme per cercare il  percorso più adeguato a te: nella Scuola, nel 

Lavoro,  
nella Formazione Professionale,  

ma anche nella Relazione con l’altro  
e in nuove opportunità per il tuo Tempo Libero 

 

 



Il vero io è quello che tu sei, non quello che 
hanno detto di te. 
(Paulo Coelho) 
 
Non sai come trovare lavoro e vuoi imparare a 
cercarlo nel modo giusto? 
 

 

Non sai che scuola scegliere o vuoi cambiare 
indirizzo di studi? 
 

Vuoi cambiare il lavoro per un altro che 
risponda meglio alle tue caratteristiche 
personali o professionali? 
 

Vuoi incontrare altre persone con cui 
scambiare esperienze, conoscenze o solo 
condividere i tuoi interessi ed il tuo tempo 
libero? 
 

Hai studiato in un altro Paese  e vuoi sapere 
come utilizzare le tue conoscenze e 
competenze in Italia? 
 

 

Vuoi parlare con qualcuno professionalmente 
preparato e affidabile, che ti ascolti e ti aiuti a 
trovare delle possibili soluzioni? 
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SE VIENI A TROVARCI, TI POSSIAMO OFFRIRE: 
 

• Accoglienza e colloqui personalizzati e di 
gruppo  a seconda delle tue necessità e dei tuoi 
tempi 

 

• Bilancio Competenze 
 

• Colloqui  di orientamento  e percorsi 
personalizzati a seconda delle tue esigenze 

 

• Aiuto nella redazione del tuo Curriculum Vitae 
 

• Supporto per l’utilizzo degli strumenti 
informatici per la candidatura o la ricerca di 
opportunità di lavoro o di formazione 
professionale. 

 

• Interventi specifici per il rafforzamento  delle 
tue conoscenze o competenze per la ricerca del 
lavoro o del percorso professionale più adatto 

 

• Interventi di gruppo per la ricerca del lavoro e 
della promozione individuale 

 

• Supporto alla pianificazione del proprio 
progetto scolastico, lavorativo, formativo o per 
il tempo libero. 

 

• Supporto alla ricerca e selezione delle 
opportunità formative o educative. 
Collegamento e raccordo con il Centro per 
l’Impiego  

 

• Sostegno nella ricerca di offerte di lavoro o 
tirocini con gli strumenti informatici 

 

E ALTRO ANCORA…  
 



UN INCONTRO 
 

• è sempre qualcosa di entusiasmante e carico di 
opportunità. 

• è occasione di socialità, per conoscere nuovi 
punti di vista, fare nuovi amici, scambiare le 
proprie esperienze con l’altro e scoprirlo più 
simile a noi. 

• per conoscere meglio lo spazio in cui vivi, per 
usarlo al meglio e per contribuire a migliorarlo.  

• come crescita personale per scoprire quante 
possibilità ci sono intorno a te e quante 
possiamo coglierne insieme. 

• per orientarsi nella ricerca del percorso di vita: 
per scegliere la scuola, cercare un lavoro o la 
formazione che più risponde ai tuoi bisogni, alle 
tue caratteristiche ed ai tuoi desideri. 

 

Un incontro a volte cambia la vita...  
soprattutto nei momenti importanti o difficili... 
Da un incontro possono nascere molte 
opportunità per tutti...   
 

Il progetto si rivolge a tutti i giovani in cerca di 
orientamento, formazione e lavoro. 

 
 
 

 

Il progetto è finanziato su FSE dalla Provincia di Firenze  
Ci puoi trovare a  

Fondazione Spazio Reale 
Ufficio Orientamento 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 15,00 alle 18,00 
Martedì e Giovedì dalle 9,00 alle 13,00 
Via Trento, 193 - oppure Via di San Donnino 4/6,  

San  Donnino 50013, Campi Bisenzio - Firenze 
Tel 055.899354  - Fax 055.8991339 

       Mail:  orientamento@spazioreale.it      Sito:  www.spazioreale.it 
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