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 Ricerca attiva del lavoro e inclusione sociale, 

si conclude con successo il progetto LAVORARE INSIEME 

di ODV A.N.O.L.F Alessandria 

 
 

Termina in questi giorni il progetto LAVORARE INSIEME di A.N.O.L.F. Alessandria reso 

possibile grazie al Bando in Progettazione Sociale 2019 del C.S.V.A.A. 

 

I 12 beneficiari, italiani e stranieri, hanno seguito le attività dello SPORTELLO PER LA 

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO: laboratori di scrittura CV, orientamento, 

implementazione della terminologia specifica per il lavoro, laboratori di ricerca opportunità 

lavorative sul web, informazioni sulle opportunità formative del territorio, incontri collettivi su 

come presentarsi ai colloqui e come gestire lo stress, ricerca in rete delle posizioni lavorative 

aperte ed invio CV utilizzando i PC dell'Associazione. 

  

Sono stati inviati più di 90 CV, 3 beneficiari hanno trovato lavoro in aziende locali e in una 

multinazionale, 4 hanno sostenuto più di un colloquio di selezione, 3 si sono candidati a seguire 

dei percorsi formativi presso il Centro Servizi Formativi Enaip di Alessandria. 

I beneficiari hanno sviluppato la capacità di usufruire in maniera più autonoma dei canali 

digitali e fisici per la ricerca del lavoro e dimostrano un'accresciuta disinvoltura nella 

comunicazione e nella relazione interpersonale. Tutti hanno preso coscienza della necessità di 

una formazione continua per tenersi aggiornati sulle richieste del mercato del lavoro e gli 

stranieri anche per incrementare le capacità comunicative. 

 

Per alcune tipologie di beneficiari, le più vulnerabili, sarebbe utile poter mantenere la relazione 

di sostegno in modo continuativo nel tempo, replicando l'esperienza, per consolidare gli aspetti 

di auto-efficacia che si è cercato di potenziare all'interno del progetto e mantenere un altro punto 

forte del progetto: scambio di stima e di fiducia che è venuto a crearsi tra i beneficiari e i 

volontari che li hanno seguiti lungo il percorso con consigli, informazioni e aiuti pratici nella 

ricerca e anche nella gestione del rapporto di lavoro, diventando dei punti di riferimento. 

 

Il progetto ha dimostrato l'utilità di un servizio che fornisca a persone in situazione di 

svantaggio non solo assistenza ma stimoli all'azione e opportunità di interazione e integrazione 

arricchendo il tessuto sociale. 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.


