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• L’orientamento può considerarsi come un’azione 
“globale” in grado di attivare e facilitare il processo 
di conoscenza del soggetto. 

 

• In questo senso orientare significa porre l’individuo 
in grado di prendere coscienza di sé, della realtà 
occupazionale, sociale ed economica per poter 
effettuare scelte consapevoli, autonome, efficaci e 
congruenti con il contesto. 

 

• L’orientamento non consiste più nell’aiutare l’individuo 
a prendere delle sagge decisioni, ma nell’aiutarlo a 
prendere le sue decisioni saggiamente, consapevole 
della situazione in cui vive e del bagaglio di risorse 
disponibili 

Fonte : ISFOL  

ORIENTAMENTO 



http://eures.europa.eu 
 

EURES 
 

Il portale europeo della 
mobilità professionale 

Il Portale di EURES 



EURopean Employement Service 

www.eures.europa.eu 



I 2 principali punti di acccesso 



Selezione paese e 

regione di interesse 

Ricerca per testo 



Ricerca simultanea in 

tutti i database 

connessi 







My EURES  
•Le mie Proprietà  
•Dichiarazione sulla privacy e 
condizioni specifiche  

Il mio CV  
•Il mio background  

•Informazioni personali  
•Esperienze di lavoro  
•Istruzione e formazione  
•Lingue  
•Capacità e competenze personali  
•Patente di guida  
•Ulteriori informazioni e allegati  

•I miei impieghi desiderati  
•Settore occupazionale  
•Località  
•Condizioni  

•Gestisci il mio CV  
•Controlla e modifica  
•Crea una nuova versione linguistica  
•Scarica come CV Europass  
•Pubblica online / gestisci l'accesso  
•Cancella CV  

•Richieste da parte dei datori di lavoro  

•Trovare un lavoro  
•Cercare un lavoro  
•Gestisci i profili di ricerca  

•Annulla la registrazione da My 
EURES  
•Segnala un abuso  
•Statistiche  

•CV On-line  
•Offerte di lavoro  



https://www.youtube.com/watch?v=2UpWgyR2mvA  

https://www.youtube.com/watch?v=2UpWgyR2mvA


S.V.E. 



S.V.E. 

Con il Servizio Volontario Europeo I giovani possono svolgere 

un’attività di volontariato all’estero (nei Paesi dell’area geografica 

europea) per un periodo che va da 2 a 12 mesi, adoperandosi come 

“volontari europei” in progetti locali in vari settori: dall’ambiente 

all’arte, dalla cultura alle attività sociali, dallo sport al tempo libero. 

Attraverso questa esperienza i giovani hanno l’opportunità di esprimere 

solidarietà verso gli altri e acquisire nuove competenze utili alla loro 

formazione personale. 

 

Tutte le spese sono coperte dalla Commissione Europea. 



S.V.E. 
A chi è rivolto: 

Lo SVE offre ai giovani dai 18 ai 30 anni un’esperienza di 

apprendimento interculturale in un contesto informale, promuovendone 

l’integrazione sociale e la partecipazione attiva. Non si deve aver 

compiuto il 31° anno d’età al momento della domanda di finanziamento. 

Bisogna essere inoltre legalmente residenti in uno dei Paesi  

dell’Unione Europea 

Obiettivi principali dello SVE: 

•Avvicinare i giovani al volontariato, sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea 

•Fornire un’esperienza interculturale di apprendimento non-formale per i giovani 

•Incoraggiare la partecipazione attiva Aumentare le loro potenzialità di impiego 

•Sostenere lo sviluppo delle comunità locali 

 



www.eurocultura.it 



www.italiansinfuga.com 



     Il Portale Europeo 

• E’ un servizio informazione sugli strumenti 

di trasparenza; link reti NEC, reti 
NARIC/ENIC, altri network 

 

• Sostiene i cittadini per l’accesso ai formati e 
per la compilazione on line dell’ECV e 
dell’EPL. Rende disponibili gli altri strumenti 
alle autorità competenti 

 

 

 

www.europass.cedefop.europa.eu 

http://www.isfol.it/index.htm


EUROPASS 
   
 

Europass Curriculum Vitae   
Ha il compito di uniformare, in base ad 
una standardizzazione condivisa, la 
presentazione dei titoli di studio, delle 
esperienze lavorative e delle competenze 
individuali 

Europass Passaporto delle 
Lingue 
 

Strumento che accompagna l’individuo nel 
proprio percorso di apprendimento delle 
lingue nel corso della vita 

Europass-Mobilità 

 

Documento individuale che conferisce 
trasparenza e visibilità ai periodi di 
formazione all’estero 

Europass Supplemento al 
Diploma 

 

Documento integrativo del titolo ufficiale 
conseguito al termine di un corso di studi 
di tipo accademico 

Europass Supplemento al 
Certificato 

 

Documento che accompagna l’attestato di 
qualifica nazionale e fornisce informazioni 
riguardo il contenuto del percorso 
formativo, il livello della qualifica e le 
competenze acquisite 

http://www.isfol.it/index.htm


Grazie per l’attenzione 
Giancarlo Cevoli 
g.cevoli@provincia.roma.it 

 

Centro per l’Impiego di Pomezia 

cpi.pomezia@provincia.roma.it tel. 06 91801050 

Centro per l’Impiego Sapienza 

cpi.sapienza@provincia.roma.it tel. 06 45606976 
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