
   

Leggete la nostra rubrica 

sul giornale il lavoro

Servizio di orientamento
e accompagnamento professionale

Posso di più di quanto penso

aziende
Progetto Mosaico 



    

    

Segreteria CFP-OCST 
Via Serafino Balestra 21, 6901 Lugano, Tel. 091 921 26 00 
info@cfp-ocst.ch - www.cfp-ocst.ch
skype: progetto.mosaico

A chi si rivolge? 
Il servizio, nato nel 2011, ha sviluppato 
competenze e professionalità specifiche nell’accompagnamento di 
persone in transizione di carriera, ha consolidato e rafforzato la sua 
esperienza così da determinare un ampliamento della propria attività. 
Oggi il Progetto Mosaico si rivolge alle aziende che devono gestire 
una riorganizzazione interna, con conseguente riduzione del 
personale o la cessazione dell’attività in Ticino. 

Cosa offriamo? 
Offriamo alle direzioni delle aziende la possibilità di contare su un 
partner professionale che prenda in carico la gestione di una fase 
articolata e densa di implicazioni. Ci affianchiamo ai lavoratori 
con cura. Condividiamo il patrimonio della nostra esperienza 
non solo in questo importante servizio, ma come caratteristica 
propria del sindacato tutto.

Cosa ci caratterizza? 
Lavorare con le direzioni delle aziende, in un momento così 
difficile e delicato, presuppone che ci si ponga con uno spirito di 
vera collaborazione per accogliere le persone coinvolte e seguirle 
in maniera attenta e consapevole. L’obiettivo principale è 
quello di consentire loro di rafforzarsi sulle proprie competenze 
per meglio affrontare le complessità del cambiamento. 

Come si articola l’intervento di “rilancio professionale”? 
Intendiamo strutturare l’intervento insieme con l’azienda cliente 
per meglio rispondere alle esigenze emergenti nel rispetto 
delle peculiarità del settore di riferimento. 

La struttura generale del nostro intervento: 

➤  Bilancio delle competenze trasversali (sociali e personali)
➤  Rilevamento delle competenze professionali
➤  Formazione sulle tecniche di ricerca impiego
➤  Supporto individuale, attività di coaching

Negli ultimi anni il Centro di formazione professionale dell’OCST ha implementato nuovi servizi di 
consulenza e diversificato la propria offerta formativa con l’intento di rispondere ai bisogni degli 
associati, delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché delle aziende e degli enti pubblici.
Inoltre, il CFP-OCST gestisce su mandato pubblico le quattro Aziende di Pratica Commerciale (APC) 
di Lugano, Locarno, Porza e Chiasso, propone un percorso di sostegno al collocamento nel settore 
della vendita, offre un servizio di collocamento in stage nei settori commercio e vendita.
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Il servizio:

➤ 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 

 mirati

➤ crea occasioni di stage 

 per determinate categorie

 di lavoratori

aziende


