
 
 

 

 
 

 

GENERARE FUTU RO 
 

OBIETTIVO 

Obiettivo principale di GENERARE FUTURO è quello di 
mettere/ri-mettere in moto talenti, intesi non tanto come 
eccellenze nel percorso di studi ma come capacità/doti personali 
che ognuno possiede ma che vanno individuate e valorizzate per 
un miglior ingresso nel mondo del lavoro. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Giovani 18-35 anni che manifestano l'esigenza di essere 
accompagnati nell'acquisizione di conoscenze specifiche e di 
competenze psico-attitudinali necessarie per l'inserimento nel 
mondo lavorativo. 

METODOLOGIA 

L'intervento formativo è basato su un approccio fortemente 
esperienziale. I partecipanti svolgono un ruolo attivo: su temi 
diversi verranno sollecitati a far emergere punti di forza e aree di 
miglioramento e acquisendo modalità di comportamento efficaci 
per la realizzazione dei propri obiettivi formativi e professionali. 

ATTIVITA' 

II percorso, articolato in 8 laboratori della durata di 3 ore (15.00-
18.00) ciascuno + 1 evento iniziale e 1 conclusivo con rilascio di 
attestato ai partecipanti. Sono previsti inoltre moduli rivolti alle 
scuole, università ed attività seminariali.                                                                             

 

                           PROGRAMMA DETTAGLIATO                                                   
1°incontro pubblico > 5 dicembre 2018 h. 16.30-19.30: 
        Presentazione del percorso " Valore LavORO" 

 

3°incontro> 19 dicembre 2018: 

Autopresentazione: impara a presentarti in maniera efficace 

4°incontro> 9 gennaio 2019: 

Empowerment: educazione all'intraprendenza e alla proattività 

 
5°incontro> 16 gennaio 2019: 

La comunicazione efficace 

 
6°incontro> 23 gennaio 2019: 

Imprenditoria giovanile: dall'idea all'impresa 

 
7°incontro> 30 gennaio 2019: 

II lavoro nel sociale e nel volontariato 

 
8°incontro> 6 febbraio 2019: 

Conosci e agisci: tecniche per districarsi nel labirinto del mercato 

del lavoro 

 
9°incontro> 13 febbraio 2019: 

Tutele e diritti: le normative sul lavoro, tutele, diritti e contratti di 

lavoro, previdenza 

      l0°incontro> febbraio  2019: 

Evento Conclusivo: consegna attestati e portfolio competenze 

                    Palazzo Ducale – Sala Camino 

 SEDE LABORATORI 

Aesseffe - Agenzia Servizi Formativi S.c.p.a. 

2°incontro> 12 dicembre 2018: 

 Io Sono, io Voglio, io Posso: conosci te stesso 

 
 

 
Sono ammesse partecipazioni a singoli incontri  

 

 

 

 

Via Melegari 29b/r Genova; e altre Sedi 

 
        INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ENTRO IL 30/11/18                  

ACLI GENOVA 

Tel 010 25332251 (martedi e giovedi h. 11 - 13 e 16 - 18) 

e-mail:   acligenova.segreteria@gmail.com 
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