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COS’È ORIENTA JOB SEEKER?
Orienta Young supporta nel delicato passaggio dal percorso formativo all’inserimento nel 
mercato del lavoro o nei cambiamenti di percorso professionale.
È un percorso di autoesplorazione a step delle proprie caratteristiche peculiari e restituisce un 
documento di lettura che rappresenta un’utile guida a supporto delle future scelte lavorative, 
attraverso la compilazione on line di un semplice test di valutazione.
Si acquisirà così non solo una maggiore conoscenza di sé, ma la possibilità di compiere scelte 
coerenti con il proprio modo di essere e con le proprie potenzialità, espresse e non.

COSA RESTITUISCE?
Il percorso restituisce un Progetto di Sviluppo in cui 
emergerà il proprio profilo di personalità con annes-
se attitudini, stili di comportamento e di pensiero, 
per essere più consapevoli dei punti di forza e delle 
aree di miglioramento personali.
Grazie alla valutazione dei valori e delle motivazioni 
personali, delle modalità utilizzate per la ricerca del 
lavoro e delle soft skills, si avrà una migliore valutazio-
ne delle capacità di elaborazione delle informazioni e 
una maggiore consapevolezza sul percorso futuro 
da intraprendere.
Infine il progetto prevede una descrizione strutturata 
e dettagliata delle aree professionili e dei mestieri più 
attinenti al profilo personale.

CHI PUÒ FARLO?
Ragazzi e ragazze diplomati, neolaureati o  in cerca di lavoro che vogliono cambiare il percorso 
di carriera e sceglierne uno più adatto ai propri interessi e alle proprie capacità.

La scelta del percorso lavorativo sarà più semplice
Si acquisirà una maggiore consapevolezza di sé e ciascuno/a scoprirà come valorizzare le 
proprie potenzialità
Si potranno approfondire i risultati ottenuti sotto la guida di un orientatore esperto con il 
servizio aggiuntivo di coaching 1 to 1 via Skype

E DOPO IL PROGETTO DI SVILUPPO?

Il profilo di personalità
Lo stile motivazionale
I valori nel mondo del lavoro
La percezione di autoefficacia nel cercare lavoro
Il profilo delle softskills
Le opportunità professionali

COSA ESPLORA IL PERCORSO?

progetto
di

sviluppo


