
Con il contributo diCon la partecipazione di

Scopri
il tuo
talento!
Inizia con noi un percorso di scelta 
personale che permette di scoprire 
il proprio talento e di gestire le 
responsabilità per il futuro.

PERCORSO GRATUITO
L’iniziativa avviene in totale gratuità grazie al 
contributo di Regione Lombardia.

NON É
UN PAESE
PER NEET



Il progetto
Vuole essere un percorso che ha come 
protagonista il ragazzo stesso.

Scegliere quale strada intraprendere rappresenta, in 
ogni fase della vita, un momento speciale, soprattutto in 
seguito a esperienze di insuccesso che necessitano di 
rivedere obiettivi e riscoprire interessi e attitudini.

Emozioni, quesiti e timori s’intrecciano tra loro 
perché ogni scelta guarda al futuro e traghetta 
con sé piccole o grandi responsabilità. 
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Obiettivi

Le tappe 
del percorso

Ri-orientare sulla rete delle scuole del territorio ragazzi e 
ragazze che siano in di�coltà con il percorso intrapreso.
Il progetto vuole fornire un supporto per: 

Rielaborare il proprio percorso formativo. In 
particolare supportare nel prendere consapevolezza dei 
propri limiti e delle proprie risorse in ambito scolastico.

Andare oltre l’insuccesso per riprendere in mano il 
proprio progetto formativo e professionale. Supportare 
nell’esplorare le proprie aree di interesse e le proprie 
attitudini personali, muoversi nella rete delle scuole 
presenti sul proprio territorio. 

Acquisire informazioni relative alla struttura, alle 
materie, ai possibili indirizzi e sbocchi lavorativi. Esplorare 
le possibilità presenti sul territorio collegandosi con le reti 
esistenti.

Raccolta di informazioni dal referente della scuola inviante
Colloquio di accoglienza del ragazzo e della sua famiglia e 
presentazione del percorso
Colloquio individuale: suggerimenti per la scelta, 
somministrazione di test specialistici per la scoperta delle proprie 
attitudini/interessi, somministrazione di test per il bilancio delle 
competenze (performanse echo/evolution)
Colloquio di restituzione ed attivazione della rete
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CiofsCiniselloCiofsFpLombardia ciofs.cinisello.fp

Referente: Alessandra Vergani
Cellulare: (+39) 331 6555227
Segreteria: (+39) 02 6172603
alvergani@ciofslombardia.com

Riferimenti
Sportello:

CIOFS CINISELLO BALSAMO
Via Laura Vicuna, 1 • 20092 Cinisello B. (MI)

www.ciofslombardia.com
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