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Monza: studio di via Giulini per sapersi orientare nel campo universitario - professionale e ottenere successo

LA SCELTA GIUSTA CON
<<LAVORO E ORIENTAMENTO>>
Sapersi orientare oggi può
apparire una vera e propria
“mission impossible”. Quante
volte sarà accaduto di mandare
centinaia di curriculum e non
avere alcuna risposta. Cercare
un primo impiego o re-inserirsi
nel mondo del lavoro, non è
cosa facile. Stendere un curriculum in autonomia è semplice,
difficile è redigere un CV efficace. Fortunatamente esistono
professionisti in grado di aiutare le persone ad individuare le
proprie capacità per fare le
scelte giuste. Nel marzo 2014 è
nata a Monza Lavoro e
Orientamento, una nuova realtà
sita in via Giulini 5 (zona San Biagio), diretta
dalla dottoressa Marina Galli, psicologa del
lavoro e consulente di orientamento. Lavoro e
Orientamento è dedicato ai privati per i percorsi di orientamento al lavoro quali la consulenza di carriera e la ricerca attiva del lavoro e l’orientamento universitario - professionale. Lo
studio si rivolge anche alle aziende che desiderano una consulenza per l’inserimento di una
nuova risorsa. Il primo colloquio è conoscitivo
e gratuito, aiuta a capire quale percorso scegliere e a personalizzare e adattare l’offerta dei
servizi alle esigenze del cliente. Nella consulenza di carriera sarà adottata una metodologia
che valorizzi la singola professionalità al fine
di trovare una nuova opportunità lavorativa,
attraverso simulazioni di colloqui, test psicoattitudinali e bilancio delle competenze. Nel

percorso ricerca del lavoro si
andrà a redigere un CV e una
lettera di presentazione efficaci, fino alle tecniche di ricerca e
auto promozione. Il percorso
orientamento universitario professionale invece, si rivolge
ai ragazzi che devono scegliere
se proseguire gli studi all’università o inserirsi nel mondo
lavorativo.
Lavoro
e
Orientamento ha partecipato al
Salone dello studente monzese
dello scorso 24-25 febbraio,
ottenendo un buon feed-back
tra gli studenti. Per chi ancora
non avesse le idee chiare sulla
scelta, è ancora in tempo per
richiedere una consulenza prima di iscriversi ai
test di ingresso a numero chiuso.
Informazioni al numero 333.1830280, oppure
sul sito www.lavoroeorientamento.it.

