
Percorso di 
orientamento al lavoro
“Investi nei tuoi talenti, 
costruisci il tuo futuro”

V edizione

Contatti:
Email: diocesi.salerno@progettopolicoro.it

Telefono: 089-226000
Facebook: PPolicoroSalerno

Sede: Caritas diocesana 
Via  Bastioni, n. 4  –  84122  Salerno

“Non esistono formule magiche per creare 
lavoro. Occorre investire nell’intelligenza 
e nel cuore delle persone.” 

Don Mario Operti



Il Progetto Policoro, segnale concreto di rinno-
vamento e di speranza che ha per protagonisti 
i giovani, è un’iniziativa ecclesiale promossa, a 
partire dal 1995, dalla Conferenza Episcopale 
Italiana ed è fondata sulla presenza e l’impe-
gno dei tre uffici promotori: l’Ufficio Nazionale 
per i problemi sociali e il lavoro; il Servizio Na-
zionale per la Pastorale Giovanile e la Caritas 
Italiana. I giovani, soprattutto coloro che vivo-
no il grave problema della disoccupazione e 
del lavoro precario, sono aiutati ad orientarsi 
rispetto alla loro vocazione umana e profes-
sionale attraverso percorsi formativi che li ac-
compagnano nella ricerca attiva del lavoro e, 
laddove è possibile, nella creazione d’impresa.

Il Progetto Policoro, nel suo operare concreto, 
si avvale del sostegno delle seguenti filiere:

 - Confcooperative - Confederazione Coope-
rative Italiane

 - ACLI - Associazione Cristiane Lavoratori 
Italiani

 - Associazione LIBERA

 - Credito Cooperativo 

 - SEC - Scuola di Economia Civile

“Investi nei tuoi talenti, costruisci il tuo futuro” 
è un percorso centrato sulla persona e sul suo 
ruolo attivo nel processo di orientamento nel 
complicato sistema lavorativo. Pertanto il 
soggetto è anche oggetto della conoscenza: 
è fondamentale conoscere se stessi per la co-
struzione e la realizzazione di un progetto di 
vita personale e professionale che possa es-
sere vissuto da protagonista.
Mira a favorire lo sviluppo e il potenziamento 
dell’autonomia decisionale e della responsabi-
lità personale.

A chi si rivolge: 
giovani dai 18 ai 35 anni che, senza un lavoro 
(inoccupati e disoccupati) o non pienamente 
soddisfatti della loro attuale condizione (pre-
cari, lavoratori saltuari, ecc.) desiderino met-
tersi in gioco, partendo dalle proprie poten-
zialità, competenze ed aspirazioni per trovare 
lavoro.

Attività pratiche: 
 - Bilancio di competenze;
 - Marketing di se stessi attraverso adegua-

ti strumenti, metodi e tecniche: stesura 
curriculum vitae, lettera di presentazione, 
simulazione di colloqui di lavoro, job coa-
ching;

 - Testimonianze di giovani imprenditori pre-
senti sul territorio;

 - Supporto e sostegno nella ricerca attiva 
del lavoro e/o creazione d’impresa.

Calendario: 
11-13-18-20-25-27 giugno 2019 dalle ore 9,30 alle 
12,30 presso la sede della Caritas diocesana.
Conclusione e consegna attestati 9 luglio 2019 
ore 10.00 

Equipe formativa: 
Psicologi, sociologi, educatori ed animatori di 
comunità del Progetto Policoro seguiranno i 
giovani lungo tutto il percorso.

Per iscriversi:
inviare la propria candidatura all’indirizzo 
e-mail diocesi.salerno@progettopolicoro.it 
con i seguenti dati: nome, cognome, data e luo-
go di nascita, indirizzo posta elettronica, nu-
mero di telefono, eventuale curriculum vitae; 
oppure recarsi c/o la Caritas diocesana per 
compilare scheda d’iscrizione.


