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Progetto Mosaico

• Valorizzazione delle competenze
• Aggiornamento professionale
• Sostegno all’inserimento lavorativo
• Pratica commerciale
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Progetto Mosaico
Formazione di base, pratica commerciale,
orientamento, accompagnamento
professionale e sostegno al collocamento
A chi si rivolge?
Questo percorso è pensato per tutte le persone interessate ad affrontare
e gestire la transizione e il cambiamento all’interno di uno scenario
complesso quale l’integrazione in un paese straniero, per valorizzare
le diversità e chiarire scelte e opportunità formative e professionali.
Dal 2014 il Progetto Mosaico, riconosciuto come partner del PIC,
si indirizza a tutti i nuovi arrivati residenti in Ticino (stranieri e svizzeri)
che hanno il bisogno di chiarire la propria situazione professionale
e personale: donne e uomini in fase di transizione di carriera,
disoccupati, inoccupati e desiderosi di inserirsi nel mondo del lavoro.
A cosa serve?
• fare il punto della propria situazione
• identificare meglio ciò che si conosce e si sa fare
• rinforzare la fiducia e la stima di sé
• favorire l’integrazione e l’inserimento professionale
• identificare un percorso formativo e professionale
• costruire strumenti efficaci nella ricerca di impiego
Come si realizza?
• colloquio iniziale per tracciare la situazione personale e professionale
• percorso individuale (e/o di gruppo) di accompagnamento
e orientamento costruito sulle esigenze della persona
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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 rispondere ai bisogni degli
associati, delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché delle aziende e degli enti pubblici.
Sede CFP-OCST Lugano

Sede CFP-OCST Locarno

Via Serafino Balestra 21
6901 Lugano
Tel. 091 921 26 00

Via Castelrotto 15
6600 Locarno
Tel. 076 319 35 11

info@cfp-ocst.ch
www.cfp-ocst.ch
skype: progetto.mosaico

