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Percorso di sostegno al collocamento, 
accompagnamento professionale 
e formazione       

Il percorso:

➤ si integra attivamente con l’insieme dei servizi 

 offerti dall’OCST

➤ offre gli strumenti e le tecniche per una ricerca 

 di lavoro attiva e mirata

➤ propone moduli formativi per il recupero 

 di competenze di base e trasversali

➤ prevede attività di gruppo, un accompagnamento

 individuale ed elementi di gestione del cambiamento



        

        

A chi si rivolge?
Questo percorso è pensato per tutte le persone che si trovano nella 
necessità di cambiare settore professionale. Non sono previsti particolari 
requisiti. Accogliamo un massimo di 8 partecipanti per edizione.

A cosa serve?
➤ a sostenere e accompagnare i partecipanti a rientrare nel mondo del lavoro;
➤ a favorire il processo di crescita portando l’individuo ad appropriarsi 
 consapevolmente del proprio potenziale;
➤ a sviluppare delle competenze di base e trasversali.

Come si realizza?
➤ prima dell’inizio del percorso ci sarà un incontro conoscitivo; 
➤ al partecipante saranno forniti gli strumenti più efficaci per meglio affrontare il cambiamento 

in atto e per costruire una ricerca d’impiego mirata, che consideri le effettive competenze 
professionali e personali del candidato, la sua formazione scolastica e/o professionale, le 
esperienze lavorative accumulate, nonché le sue aspirazioni, senza trascurare le caratteristi-
che del mercato del lavoro locale;

➤ per gestire la transizione e migliorare l’approccio nella ricerca del posto di lavoro, si metterà 
la persona al centro dell’attività formativa, attraverso un’importante valorizzazione dei sin-
goli e della loro esperienza, senza però tralasciare la possibilità di mettere in pratica spunti, 
nuove nozioni e suggerimenti concreti; 

➤ il percorso è strutturato in maniera tale da offrire ai partecipanti, al termine della prima fase 
di bilancio, un’alternanza tra momenti formativi, attività di sostegno alla crescita personale e 
professionale, accompagnamento individuale, laboratori pratici e confronti con le aziende. 

➤ al termine del percorso sarà rilasciato un Attestato di frequenza, completato da eventuali certi-
ficati rilasciati per le attività di rilevamento delle competenze in ambito linguistico e informatico.

Quanto dura?
➤ due mesi (8 settimane, 240 ore, 6 ore al giorno), cinque edizioni all’anno.
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Segreteria CFP-OCST 
Via Serafino Balestra 21, 6901 Lugano 
Tel. 091 921 26 00 
info@cfp-ocst.ch - www.cfp-ocst.ch

Tariffe agevolate per gli associati OCST
Da oltre 20 anni, il Centro di formazione professionale dell’OCST (CFP-OCST)  
offre servizi di consulenza e un’ampia offerta formativa con l’intento di rispon-
dere ai bisogni degli associati, delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché delle 
aziende e degli enti pubblici.
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