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Progetto Mosaico

Servizio di orientamento
e accompagnamento professionale
A chi ci rivolgiamo?
Dal 2011 accogliamo tutte le persone che sentono il bisogno di chiarire
la propria situazione professionale e personale: donne e uomini
in fase di transizione di carriera, disoccupati, inoccupati, donne
che vogliono rientrare nel mondo del lavoro dopo una lunga
assenza, migranti da accompagnare nella fase di ambientamento.
Cosa facciamo?
➤ analizziamo il punto della situazione
➤ identifichiamo meglio ciò che si conosce e si sa fare
➤ sosteniamo per accrescere la fiducia e la stima di sé
➤ promuoviamo il reinserimento professionale
➤ valorizziamo il CV
Cosa realizziamo?
➤ nel primo colloquio individuale tracciamo la situazione
personale e professionale per definire come procedere
➤ un percorso di accompagnamento e orientamento
che prevede un bilancio delle competenze con l’allestimento
di un portfolio personale
Che cosa è un bilancio delle competenze?
Uno strumento grazie al quale riuscire a definire e valorizzare
le proprie competenze, renderle chiare, argomentabili
e trasferibili in diverse realtà professionali e non.
Si svolge in colloqui individuali con attività di approfondimento
personale.
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Quanto dura?
➤ colloquio iniziale di rilevamento su appuntamento
➤ percorso di bilancio individuale costruito sulle esigenze della persona
Sono previste tariffe agevolate per gli associati OCST.

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.
Sede CFP-OCST Lugano
Via Serafino Balestra 21
6901 Lugano
Tel. 091 921 26 00

Sede CFP-OCST Porza
Via Chiosso 8 (zona Resega)
6952 Canobbio
Tel. 091 940 27 51

Sede CFP-OCST Locarno
Via Castelrotto 15
info@cfp-ocst.ch
6600 Locarno
www.cfp-ocst.ch
Tel. 076 319 35 11
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