Questa guida realizzata a cura dell’Informagiovani del Comune di
Lecco è dedicata ai giovani che si affacciano per la prima volta al
mondo del lavoro.
Le informazioni raccolte in questo opuscolo sono state recuperate
da fonti dirette
L’Informagiovani del Comune di Lecco mette a disposizione
informazioni selezionate in merito a diversi contenuti – centri di
interesse: orientamento scuola e lavoro, mobilità europea e
internazionale, volontariato, cultura e tempo libero, attraverso
schede orientative su tematiche specifiche.
Per altre informazioni
all'Informagiovani:

o

approfondimenti,

Comune di Lecco - Servizio Giovani
Via dell’Eremo 28
23900 Lecco
Tel: 0341.493790
Email: informagiovani@comune.lecco.it
FB: informagiovani.lecco
Orari di Apertura:
martedì: 14.00 – 18.00
mercoledì: 09.00 – 13.00
giovedì: 14.00 – 18.00

puoi

venire
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Come e dove cercare lavoro
Sono le prime domande che si trova a dover affrontare chi è in
cerca di un’occupazione. Che tu stia ancora studiando, abbia
terminato gli studi o per qualche ragione interrotto e decida di
intraprendere il viaggio verso il mondo del lavoro, hai già compreso
che questo non sarà un percorso facile o lineare. Il mondo del
lavoro, prima statico e prevedibile, è diventato oggi mutevole e
imprevedibile; per questo, ti sembra impossibile fare progetti
persino a medio termine o semplicemente realizzare ciò per cui hai
tanto studiato.
Da ogni parte giungono suggerimenti e consigli:
“Preparati a prendere la palla al balzo” “devi essere flessibile”
“disponibile” “acquisire quante più abilità ed essere pronto a tutto.”
“Bisogna essere in grado di reinventarsi ogni volta…!”
Ma quale sarà il consiglio giusto? Confrontati con genitori,
insegnanti e amici, ma cogli anche l’opportunità di un colloquio con
un professionista dell’orientamento. Puoi avere un servizio
gratuito presso i centri per l’impiego, presso gli Informagiovani dei
Comuni, gli uffici di Job Placement delle Università e nei Job
Meeting che si tengono periodicamente nelle grandi città.
In questi servizi puoi avere tutte le informazioni su come redigere
un Curriculum Vitae efficace, come avviare la ricerca attiva di un
lavoro, come migliorare la tua competitività e intraprendenza,
come precisare il tuo piano di ricerca e la tua strategia individuale,
come sostenere un buon colloquio e tutto quello che è utile sapere
per trovare lavoro
In particolare, gli Informagiovani offrono servizi di consulenza
e formazione orientativa su questi temi ai giovani dai 16 ai 30
anni, attraverso colloqui individuali e incontri formativi di
gruppo.
Consulta il sito e la nostra pagina FB dell’Informagiovani
Viaggiare ORIENTATI quindi, non solo informati!
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L’incontro con il mondo del lavoro talvolta ti si presenterà come
una sfida titanica:
- Chiedono sempre esperienza e io non ne ho! Il mio diploma non
serve a niente - Non so se è questo che voglio fare - Farei qualsiasi
cosa ma non so fare niente - Non so da che parte iniziare.
Subito ti accorgerai che è necessario avere qualche esperienza.
Lo stage curriculare svolto durante il percorso di studi ti ha
permesso di avere un primo contatto con il mondo del lavoro e di
acquisire qualche competenza professionale, ma non basta.
Quindi come fare?
Esistono alcune opportunità che consentono di arricchire il tuo cv
e ampliare il tuo bagaglio di conoscenze, competenze personali e
professionali per avvicinarsi con passi più decisi/sicuri verso il
proprio obiettivo.
Se stai ancora studiando puoi sfruttare il tempo delle vacanze
scolastiche per fare un lavoretto occasionale o estivo, un campo di
volontariato o anche un’esperienza di volontariato in una delle
tante associazioni attive in questo territorio; è anche questo un
modo per acquisire nuove conoscenze e competenze e prepararsi
alle scelte successive.
Se hai terminato o interrotto gli studi e sei in cerca del tuo
primo lavoro ma, il tuo cv ti appare scarno e poco spendibile, datti
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l’occasione di integrare le tue competenze professionali con uno
tirocinio di avviamento al lavoro, con Dote Comune e con le
opportunità che offre il programma Garanzia Giovani.
Se non hai le idee chiare un anno di Servizio Civile o di Leva
Civica, piuttosto che un’esperienza all’estero potrebbero
rappresentare un’interessante opportunità orientativa che ti
permetterà di conoscerti meglio, ampliare i tuoi orizzonti,
individuare nuove prospettive e darti il tempo per precisare le tue
scelte.
A partire dalla specifica realtà di Lecco allargando lo sguardo oltre,
ecco quali sono le opportunità che puoi valutare e cogliere.
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Lavoro stagionale e/o occasionale

In tempo di grave e prolungata crisi occupazionale, quando trovare
un lavoro stabile per un giovane è difficile; il lavoro stagionale o
temporaneo, spesso non risponde solo al desiderio di occupare il
proprio tempo in maniera produttiva, non è solo l’occasione per
mettere alla prova le competenze acquisite nel percorso di studi,
ma può rappresentare la prima vera opportunità di cimentarsi con
l’impegno lavorativo.
È possibile lavorare stagionalmente in particolare nel settore
turistico e alberghiero, nel settore agricolo e in ambito educativo.
Trova suggerimenti utili nelle guide tematiche realizzate
dall’Informagiovani che puoi consultare direttamente dal sito del
servizio.
http://www.comune.lecco.it/index.php/servizi-culturali-e-allapersona-int/38-informagiovani/932-materiali
Per una consulenza personalizzata vieni all’Informagiovani negli
orari di apertura
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Living Land

LIVING LAND è un progetto del Consorzio Consolida che
coinvolge numerosi soggetti del territorio provinciale: istituzioni
pubbliche, associazioni di volontariato, realtà del privato sociale e
famiglie nella progettazione e realizzazione di interventi
considerati urgenti e prioritari: tra questi il sostegno alle famiglie
impegnate nell’accompagnamento dei figli adolescenti nel
passaggio verso l’età adulta.
Le proposte operative dei Living Lab sono orientate a definire un
sistema organico di esperienze da svilupparsi in contesti lavorativi,
pre-lavorativi e di impegno sociale. Lo sviluppo di esperienze
dirette in ambiti della vita reale è stata infatti individuata come
importante occasione di orientamento e crescita personale per i
giovani e gli adolescenti. Tutte le operatività prevedranno un
riconoscimento economico ai ragazzi quale elemento costitutivo e
qualificante di misura con la vita adulta.
Nello specifico le proposte aperte a tutti i ragazzi del territorio si
struttureranno in:




Esperienze pre-lavorative di gruppo, presidiate da figure
adulte (professionisti e volontari), con competenze
educative e tecniche, in cui adolescenti e giovani saranno
ingaggiati rispetto alla realizzazione di uno specifico
compito di lavoro (ex Util’Estate);
Leva civica di cittadinanza, che prevede il coinvolgimento
di giovani in un percorso di un anno a cavallo tra il
volontariato, la formazione e il lavoro all’interno di realtà
sociali del territorio. L’azione consentirà lo sviluppo di
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competenze trasversali di tipo relazionale e organizzativo,
utili alla definizione di un profilo professionale e personale;
Esperienze micro-imprenditive, che mirano all’avvio di
attività che sostengano nei giovani lo sviluppo
dell’autorganizzazione,
della
pianificazione
e
dell’assunzione di responsabilità, pur prevedendo
l’affiancamento e il sostegno di figure adulte. Non si
esclude la successiva evoluzione di tali esperienze verso
vere e proprie start up di impresa.

Tali percorsi costituiscono, per i destinatari del progetto,
un’opportunità di riorientamento esistenziale, di rimotivazione
scolastica e di incremento della progettualità professionale e
personale
Per ulteriori informazioni:
Consorzio Consolida (riferimento Cortesi Eleonora)
Via Belvedere 19 - Lecco
tel. 0341/286419 - cell. 335/7502021
e-mail: e.cortesi@consorzioconsolida.it
gli aggiornamenti periodici sulla pagina FB Informagiovani Lecco
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Garanzia Giovani

Il programma Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano
Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, che prevede
finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione
superiori al 25%, da investire in politiche attive di orientamento,
istruzione, formazione e d’inserimento al lavoro, a sostegno dei
giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né
inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in
Education, Employment or Training).
Beneficiari: Garanzia Giovani coinvolge i giovani tra i 15 e i 29
anni, residenti in Italia – cittadini comunitari o stranieri extra UE,
regolarmente soggiornanti, non impegnati in un’attività lavorativa,
né inseriti in un corso scolastico o formativo.
Come aderire: Per aderire bisogna compilare con le proprie
informazioni anagrafiche il modulo online sul sito Garanzia Giovani
nella sezione "Aderisci" oppure sui portali regionali ma anche
direttamente presso il CPI o le Agenzie per il lavoro e altri enti
accreditati.
Se ti iscrivi autonomamente Il sistema invia all'indirizzo email
indicato in fase di registrazione le credenziali con cui accedere
all'area personale e ai servizi personalizzati del Programma. Per
completare l'adesione, devi selezionare tra gli operatori accreditati
quello a cui dai sostanzialmente l’incarico di seguirti, che una volta
incaricato dovrà convocarti a colloquio per concordare un percorso
personalizzato per l'inserimento lavorativo o di formazione
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professionale. Entro 4 mesi, dal momento del primo colloquio ti
verrà offerta una misura in linea con il tuo profilo.
Le misure previste dalla Garanzia sono:












Accoglienza;
Orientamento;
Formazione;
Accompagnamento al lavoro;
Apprendistato;
Tirocini;
Servizio civile;
Sostegno all’autoimprenditorialità;
Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in
Paesi UE;
Bonus occupazionale per le imprese;
Formazione a distanza.

Per maggiori informazioni consultare i link di riferimento.
Sito Web: www.garanziagiovani.gov.it
www.garanziagiovani.regione.lombardia.it
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Sportello Stage
Il Centro per l’Impiego della Provincia di Lecco referente delle
politiche attive per il lavoro di questo territorio, mette a disposizione
uno sportello STAGE per i giovani neo-qualificati, neodiplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal
conseguimento del relativo titolo di studio (Tirocini formativi e di
orientamento) e per disoccupati e inoccupati (Tirocini di
inserimento o reinserimento al lavoro).
Lo Sportello Stage promuove l'organizzazione di tirocini/stage
presso imprese private e pubbliche, al fine di favorire una migliore
conoscenza del mondo del lavoro e/o l'acquisizione di competenze
professionali.
Per la partecipazione ai tirocini è corrisposta al tirocinante
un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella
convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a € 400
mensili riducibile a € 300 mensili qualora si preveda la
corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa
ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno
giornaliero superiore a 4 ore.
L’indennità di partecipazione al tirocinio è assimilata a reddito da
lavoro e pertanto soggetta a trattenuta IRPEF, secondo le
disposizioni vigenti. Nella somma dell’indennità di partecipazione
non rientrano i costi della copertura assicurativa.
I tirocinanti possono essere già individuati direttamente
dall'azienda oppure, su richiesta, possono autocandidarsi
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compilando la Scheda Ricerca Tirocinante, dallo Sportello Stage
mediante avviso pubblico.
I tirocini formativi e di orientamento non possono avere una durata
superiore a 6 mesi, proroghe comprese.
I tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro non possono
avere una durata superiore a 12 mesi, proroghe comprese.
Gli annunci di stage sono reperibili a questo Link:
www.leccolavoro.it/rassegnastampa2.aspx?codiceroot=0&codice
menu=12&codicesottomenu=&tipo=4&cond=8
Altre informazioni direttamente allo sportello:
Centro Impiego della Provincia di Lecco-Sportello Stage
Roberta Redaelli
Telefono 0341/295.578-575
Fax 0341/295.562
E-mail: sportellostage@provincia.lecco.it

13

Le botteghe di Mestiere e dell’Innovazione propongono
annualmente con 3 bandi in ogni regione italiana un’esperienza di
tirocinio di sei mesi in un’azienda o in un laboratorio
artigianale.
Le Botteghe selezionate operano in diversi settori:
dall’enogastronomia alla meccanica, dal legno arredo alla moda,
dall’artigianato artistico alla grande distribuzione organizzata. Ogni
Regione individua e propone gli ambiti di propria caratterizzazione
artigianale e in tal senso seleziona le aziende
Per Lecco l’ambito individuato è la meccanica
Se hai tra 18 e 35 anni non compiuti e non stai lavorando, puoi
presentare la domanda (in una delle botteghe indicate secondo la
procedura prevista dal bando (online) Se sarai selezionato, potrai
svolgere un tirocinio di 6 mesi e ricevere una borsa mensile di 500
euro lordi, oltre ad acquisire le competenze necessarie per lo
svolgimento del tuo lavoro.
Attraverso il modello della formazione on the job, l’esperienza
permette di formarti al lavoro garantendo il giusto mix tra una
formazione teorica specifica la partecipazione quotidiana al
processo produttivo
www.botteghemestiereinnovazione.it
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Il progetto Imparare a lavorare è promosso dalla Fondazione
Pietro Carsana e si rivolge ai giovani fra 18 e 30 anni della
provincia di Lecco che debbano scegliere, trovare ed affrontare
una prima esperienza di lavoro. Viene data loro la possibilità di
completare la propria formazione mettendosi concretamente alla
prova in azienda. Consiste in un periodo di lavoro-apprendimento,
dalla durata di 6 mesi, da svolgersi in enti o aziende della provincia
di Lecco. È previsto un compenso in denaro di circa 400 euro
mensili.

Per informazioni:
http://www.fondazionepietrocarsana.org/
info@fondazionepietrocarsana.org
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Dote Comune

Dote Comune è un'esperienza destinata a cittadine e cittadini
italiane/i, UE ed extracomunitari con regolare permesso di
soggiorno, inoccupati o disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35
anni, estesa ora anche ai lavoratori percettori di ammortizzatori
(lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, lavoratori
in cassa integrazione guadagni in deroga, lavoratori in mobilità
ordinaria e in mobilità in deroga), inoccupati e disoccupati over 50.
Un’opportunità prevista dalla Regione Lombardia. I partecipanti
hanno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti della
pubblica amministrazione, diventando, da semplici utenti, anche
erogatori di servizi ai cittadini.
È prevista un'indennità di tirocinio mensile di 300 euro e, al termine
dell'esperienza, sarà rilasciata anche una certificazione delle
competenze acquisite da parte di Regione Lombardia, secondo il
Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP).
Gli avvisi di dote comune sono pubblicati sul sito dedicato e sui siti
dei comuni aderenti all’avviso, con una certa frequenza da 4/6
volte anno - e propongono attività nei diversi settori della pubblica
amministrazione (servizi amministrativi, tecnici, sociali, culturali,
ecc) per periodi di 3-6-9- o 12 mesi.
All’avviso è allegato un modulo per la domanda che si presenta al
protocollo del Comune interessato entro la data di scadenza.

16

Dopo tale data, si svolgerà un colloquio di selezione con i giovani
candidati, che servirà a valutare titoli, esperienze e motivazioni utili
per il tipo di tirocinio da svolgere. La graduatoria finale viene
pubblicata sul sito del singolo comune.
Tutte le info sul sito www.dotecomune.it e gli aggiornamenti
periodici sulla pagina FB Informagiovani Lecco.
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Esperienze di cittadinanza attiva
La cittadinanza attiva è la capacità dei cittadini di organizzarsi in
modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e
finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per
tutelare diritti esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e
allo sviluppo dei beni comuni. (Giovanni Moro, Manuale di
cittadinanza attiva, Roma 1998- Carocci Editore)
Il significato di cittadinanza ha un valore aggiunto che risiede
sicuramente nei termini di cittadinanza attiva e solidale. Per
Attiva si intende un voler prendere parte concretamente all’azione
civica nelle sue molteplici forme, per solidale si intende invece
avere un occhio attento e pronto verso chi, per vari motivi si sente
fuori, non integrato, non coinvolto nella vita pubblica.
Per cittadinanza attiva si intendono quindi le diverse esperienze di
partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità:
l’impegno politico, la difesa dei diritti e del bene comune, le attività
culturali e di solidarietà sociale.
Il volontariato rappresenta in questo senso una delle forme più
comuni e diffuse di cittadinanza attiva.
Fare Volontariato, decidere di
impegnarsi gratuitamente per gli altri
può dare una svolta alla propria vita,
sia in campo lavorativo che
personale.
Fare volontariato permette di mettere
alla prova i propri talenti, scoprire in
concreto le proprie potenzialità,
conoscersi, capire cosa si vuole fare, inoltre permette di
apprendere nuove competenze, insegna a risolvere i problemi, a
riconoscere ruoli e gerarchie, a lavorare in squadra e ad instaurare
buoni rapporti con gli altri. C’è la possibilità di conoscere nuove
persone, di “ampliare le proprie reti di conoscenze”. È
sorprendente quanto possa essere utile il passaparola, soprattutto
se sei alla ricerca di prima occupazione o di un lavoro migliore. Per
di più questi compagni di volontariato ti conosceranno come una
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persona altruista, disponibile, estroversa, ma anche pronta a
lavorare sodo. E chi non assumerebbe un tipo così?
Non è necessario impegnarsi due o tre volte la settimana: basta
anche solo aiutare in occasione di eventi speciali, fiere, vendite
straordinarie. Bastano davvero poche ore al mese.
Se vuoi impegnarti nell'ambito del volontariato puoi consultare e/o
contattare il Centro di Servizio per il Volontariato, che a Lecco si
chiama SOLEVOL.
Di seguito il link:
www.solevol.com
Oppure puoi rivolgerti all’Informagiovani per un colloquio di
orientamento.
Il Servizio Civile Nazionale Volontario:
un'opportunità di impegno e crescita
offerta ai giovani di entrambi i sessi di età
compresa tra i 18 e i 28 anni. Il Servizio
Civile dura un anno e si svolge presso un
ente non profit oppure un ente pubblico.
Le aree di attività sono:




assistenza (cura e riabilitazione,
reinserimento sociale, assistenza
e prevenzione);
ambiente e protezione civile (difesa ecologica, tutela,
incremento e fruizione del patrimonio forestale, protezione
civile);
cultura
ed
educazione
(promozione
culturale,
educazione, salvaguardia del patrimonio artistico).

E’ un’esperienza formativa, un’occasione di crescita personale e
di educazione alla cittadinanza attiva. Chi sceglie il SCN, ha la
possibilità di arricchirsi professionalmente operando in un settore
di proprio interesse, relazionandosi e cooperando con
professionisti esperti e seguendo percorsi formativi mirati. Il
Servizio Civile è quindi un'esperienza qualificante del proprio
curriculum, che può trasformarsi in una opportunità di lavoro.

19

Al momento dell'uscita del bando, generalmente annuale, si
possono conoscere tutti i progetti approvati, individuato il progetto
è necessario presentare la domanda di ammissione presso l'ente
promotore entro i termini stabiliti.
Ricordati: si può scegliere tra tutti i progetti presenti nel bando, da
svolgersi sia in Italia che all'estero, a patto che si presenti domanda
per un solo progetto tra quelli indicati, pena l'esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti.
Per il volontario di servizio civile è previsto un rimborso spese di
433, 80€. Per saperne di più consulta il sito:
www.serviziocivile.gov.it

La Leva civica regionale è
un’opportunità molto simile al SCN,
ma gestita dalla Regione Lombardia
tramite un altro bando, destinato a
giovani di età compresa tra i 18 e i
35 anni, residenti e domiciliati in
Lombardia. Nello specifico, prevede per il volontario un rimborso
spese di 300 € mensili. Le procedure di domanda e di ammissione
sono sostanzialmente le stesse del Servizio Civile.
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Andare all’estero

Un’esperienza di lavoro e/o di formazione all’estero è una valida
opportunità di crescita professionale e personale. Tale opportunità
fino ad oggi non è stata molto sfruttata se è vero, come indicano le
statistiche, che solo il 2% dei cittadini europei vive e lavora in uno
Stato membro diverso da quello di origine.
Tuttavia, soprattutto per i giovani, essere disposti a studiare o
lavorare all’estero, anche per un periodo di tempo limitato,
presenta grandi vantaggi. Innanzitutto aiuta ad accrescere la
fiducia in se stessi, sviluppando capacità di orientamento e doti
comunicative. In secondo luogo consente di apprendere o
migliorare la conoscenza di una nuova lingua e, più in generale, di
accrescere il proprio bagaglio culturale. Infine offre la possibilità di
affacciarsi al mondo del lavoro, tenendo presente un panorama
considerevolmente più vasto di quello nazionale.
Oltre
al
più
noto
programma
Erasmus
+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_it , ci
sono varie opportunità per studiare, lavorare, fare volontariato in
Europa e nel mondo.
Consulta la guida blu LET’S MOVE dell’informagiovani che trovi
sul nostro sito internet.
All’Informagiovani, potrai trovare un operatore esperto sui temi
della mobilità europea e internazionale che potrà supportarti nella
valutazione delle opportunità più coerenti al tuo progetto
personale.
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Se desideri conoscere o perfezionare le tecniche di ricerca attiva
del lavoro, l’Informagiovani organizza periodicamente corsi per la
ricerca attiva del lavoro (vedi pagina a fianco) rivolti a giovani in
cerca di prima occupazione.
Telefona per iscriverti e seguici sulla pagina FB per essere
aggiornato sui prossimi appuntamenti dell’Informagiovani.
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Dopo questi passi, con un curriculum che comincia
ad essere davvero più interessante, trovare lavoro
non sarà più così improbabile.

