SEND e alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nel proprio staf in qualità di “Consulente per
l'orientamento e referente politice atte del latoro”
SEND e un'agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale autorizzata del Ministero del Lavoro e
delle Politcce Sociali, e accreditata ai servizi per il lavoro dalla Regione Sicilia.
SEND dal 2005 e impegnata nello sviluppo e nella valorizzazione di competenze e nel
potenziamento dell'occupabilità atraverso la realizzazione di percorsi di orientamento e
formazione on tce job, in Italia e all'estero per agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e
favorire l'inclusione socio/lavoratva di tut gli individui.
Si rivolge a student, inoccupat, giovani in cerca di prima occupazione, NEET ma ancce lavoratori,
professionist e manager PMI, in Sicilia ed in Europa, oltre cce sogget a forte risccio di esclusione,
quali, donne, minori, disabili, migrant, persone appartenent al target LGBTQ, Rom Sint e
Caminant, persone con svantaggio socio/economico.
Sito internet: www.sendsiiilia.it
Per candidarsi inviare letera motvazionale e curriculum vitae a info@sendsicilia.it entro il
15/10/2018. Indicare in oggetoo AUTOCANDIDATURA “Consulente per l'orientamento e referente
politice atte del latoro”
Figura riieriatao “Consulente per l'orientamento e referente politice atte del latoro”
Tipologia iontratoo Contrato a tempo determinato
Duratao 12 mesi
Desirizione del proflo
Si ricerca un consulente di orientamento con funzioni di supporto dei processi decisionali in
corrispondenza delle scelte scolastcooformatve e della maturazione di proget professionali verso
il lavoro o sul lavoro.
Il candidato lavora all'interno dei servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro di SEND,
rivolt a giovani e adult cce si trovano in condizione di transizione nell'esperienza formatva e/o
lavoratva. Conosce le normatve relatve alle politcce atve del lavoro, e efcace ed efciente nei
processi di incontro tra domanda e oferta. Ha dimestccezza e facilità con la programmazione di
percorsi di accompagnamento al lavoro e con l’utlizzo di portali nazionali e regionali ad essa
connessi.
La fgura riieriata stolgerà attità di:
 Presa in carico di disoccupat e inoccupat.
 Percorsi di orientamento (individuale o di gruppo) cce canno come scopo l’inserimento
lavoratvo.
 Accompagnamento e supporto alla ricerca atva del lavoro individuale e di gruppo.
 Accoglienza, orientamento e informazione individuali o di gruppo

 Bilancio di competenze professionale.
 Comunicazione per ampliare il network di aziende di SEND disponibili a inserire risorse in
atvità di formazione on tce job.
 Elaborazione di proget formatvi personalizzat per l’avvio di trocini e percorsi di
inserimento lavoratvo.
 Tutoraggio durante i periodi di trocinio.
Requisit:
 Laurea specialistca o magistrale in psicologia del lavoro, psicologia vecccio ordinamento,
economia, scienze politcce, scienze della formazione e dell’educazione o ttoli equipollent
e iomprotata esperienza in attità di orientamento al latoro, bilanii di iompetenze,
inserimento latoratto in agenzie per il latoro aiireditate o in organizzazioni, pubbliice
e/o pritate, ice ofrono sertizi per il latoro.
 Conoscenza del mercato del lavoro contemporaneo e delle problematcce ad esso
connesse.
 Esperienza in atvità di orientamento e inserimento lavoratvo con sogget a forte risccio di
esclusione sociale.
 Conoscenza della lingua inglese almeno livello B1.
 Competenze informatcceo otma conoscenza del paccceto ofcec buona competenza
nella gestone di data basec otma capacità di navigazione e ricerca su internet.
 Competenze organizzatve e relazionali, spirito di iniziatva e pro atvità, sensibilità e
predisposizione al dialogo interculturale e al lavoro di squadra.

