Prendi la direzione giusta:
Scegli il futuro giusto per te!
Che cosa sono le ACLI
Le ACLI, Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani fondate nel 1945,
sono un movimento educativo e
sociale di cristiani a servizio dei
lavoratori e della società. Le ACLI
operano a livello nazionale per la
promozione sociale con oltre un
milione di soci aderenti.
·
Le ACLI sono presenti nella
provincia di Genova presso la sede
Provinciale di Vico Falamonica 1 e
attraverso una rete che conta più di 40
realtà operative tra Circoli e Servizi
distribuiti sul territorio provinciale.

MOPL
Movimento Orientamento
Per il lavoro

Vico Falamonica 1/10
(terzo piano)

Orario
Accoglienza MOPL

Che cosa è il MOPL

Tutti i Lunedì
dalle 9.30 alle 11.30

Il servizio accoglie la persona, l’aiuta
nell’emersione e consapevolezza delle
proprie potenzialità, favorisce la
relazione con il mercato del lavoro, si
propone di ridurre la distanza tra
bisogno e risposta.

È possibile chiedere un
appuntamento telefonando al
numero: 010 253.322.51

Il Servizio, per chi aderisce alla
proposta, accompagna l’utente verso
la definizione di un progetto
individuale per la ricerca di
opportunità lavorativa e ne migliora,
comunque, l’approccio al Mercato del
lavoro nell’aspetto della occupabilità.

Genova

da Lunedì a Venerdì
10.00-12.00 e 15.00-17.00

Scriveteci qui!
acligenova.mopl@gmail.com

www.acligenova.org

MOPL
Movimento
Orientamento

Per il Lavoro

CHE COSA PUOI FARE AL MOPL
Al MOPL troverai

personale competente
ed accogliente che, previa la tua
adesione alla proposta, potrà aiutarti a:
°Compilare curriculum Vitae;
°Scrivere una lettera di presentazione;
°Orientarti nel mondo del lavoro;
°Orientarti nella scelta formativo;
°Aggiornarti su iniziative, bonus,
incentivi, seminari servizi

Perché orientarsi nel
mondo del lavoro?
Ecco qualche idea.
Il periodo storico che stiamo vivendo oggi
impone una riflessione su quello che è
diventato il mondo del lavoro.
Sempre più persone hanno la necessità di
trovare un impiego a fronte di scarsissime
ricerche di personale da parte delle aziende.
In questo contesto appare necessario e
fondamentale avere una consapevolezza della
complessità del mondo del lavoro, ma allo
stesso tempo ripensare alla propria posizione e
al proprio percorso per valorizzare capacità
professionali e competenze personali su cui
puntare nella ricerca di un lavoro.

°Fornirti materiale aggiornato per la
ricerca del lavoro;
°indirizzarti verso un percorso di
orientamento Individualizzato.
Nella scheda Home della barra
multifunzione, date un'occhiata alla
raccolta Stili.

Hai tra i 18 e i 30 anni?
Sei in cerca di un aiuto per
orientarti nel mondo del
lavoro?
Noi siamo la soluzione!!
Vieni a trovarci in Vico
Falamonica 1/10 il lunedì
dalle 9:30 alle 11:30 o
anche su appuntamento!
TI ASPETTIAMO.

