Racconti di stage di orientamento
Ho scelto di fare uno stage di orientamento Lo
come impiegato di commercio per
chiarire ulteriormente le idee per il mio
futuro, verificare se mi piace, se sono
portato per questa professione e per
avvicinarmi al mondo del lavoro attraverso
questa esperienza. Durante lo stage, la
consulente ha stabilito un programma con
delle attività. Il colloquio di valutazione
finale è utile per avere delle note che, se
sono positive, possono essere presentate
in un dossier di candidatura per un posto
di apprendistato. (M. J. 15 anni)

Ho

scelto di fare uno stage di
orientamento per avere un curriculum più
completo, l'ho scelto per la professione di
informatico. Ritengo sia stato utile, perché
se non avessi fatto stage, probabilmente
ora non avrei la minima idea di cosa si
faccia lavorando come informatico. Ora so
che è la professione che mi piace più al
momento. (M.M. 15 anni)

stage di orientamento in qualità di
assistente di cura, organizzato grazie
a LuganoNetWork, aveva l’obiettivo
di avvicinarmi concretamente alla
professione in cui avrei voluto iniziare la
formazione. Lo stage mi ha permesso
di capire meglio i vari aspetti di questa
professione e ha dato la conferma
definitiva alla mia scelta. Pur essendo
stato uno stage osservativo, ho comunque
avuto la possibilità di svolgere piccoli
compiti e di mettermi quindi alla prova.
È stata un’esperienza positiva, che mi ha
dato un’ulteriore motivazione.
(C. V. 21 anni)

Consiglio

vivamente i servizi di
LuganoNetWork e ne sono molto grata
per tutte le volte che mi hanno accolta ed
aiutata in un modo davvero professionale!
(A.L. 48 anni)
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RAPPORTO DI ATTIVITÀ
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CONOSCERE PERSONE
E AZIENDE PER CREARE RETE
Un partner per i candidati.

Un partner per le aziende.

Stimola la consapevolezza
di se stessi.

Raccoglie i fabbisogni di personale
interni all’azienda.

Offre consulenza e orientamento.

Collabora nella definizione
delle competenze.

Promuove la formazione e il lavoro.
Definisce un progetto formativo
o professionale.
Sostiene la motivazione,
l’autonomia e la responsabilità
individuale.
Organizza stage di orientamento,
formativi e di primo impiego.
Promuove la ricerca attiva.
Favorisce l’inserimento formativo
e professionale.

Preseleziona una rosa di candidati
tra oltre 3000 curricula.
Presenta profili in linea con
le esigenze aziendali.
Organizza colloqui di selezione
e prove di lavoro.
Organizza stage di orientamento,
formativi e di primo impiego.
Promuove posizioni aperte su una
newsletter con oltre 2000 lettori.
Favorisce l’incontro tra domanda
e offerta di apprendistato,
stage, lavoro.

VALORI CHE DIVENTANO RISULTATI
702 colloqui
454 nuovi utenti

+34%

88 stage di orientamento
67 collocamenti di candidati

185

32 posizioni di lavoro

32 aziende visitate

21 stage curriculari

aziende che
hanno collaborato con il servzio

255 ricerche

di personale

281

curricula trasmessi
in linea con i profili richiesti

170 colloqui di selezione

effettuati dai nostri candidati presso
aziende e istituzioni partner

14 apprendistati
LE CONSULENTI
Monica Aliprandi, Laurea in Scienze Politiche,
specializzata in risorse umane e coaching.
Lavora per LuganoNetWork dal 2011.
Sabrina Caspani, Laurea in Psicologia clinica
e di comunità, specializzata in orientamento
professionale e formativo.
Lavora per LuganoNetWork dal 2012.
LA RESPONSABILE
Sabrina Antorini Massa, Laurea in Scienze Sociali,
alla Divisione Prevenzione e Sostegno dal 2002.

