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“Scegliere il proprio futuro professionale” 
Un seminario il 23 febbraio per imparare ad orientarsi e fare scelte consapevoli 

 
 
Proseguono i seminari sul tema della ricerca di lavoro, organizzati nell’ambito del progetto del 
Comune di Prata di Pordenone “Conciliamo in rete” dalla Cooperativa Sociale Itaca Onlus. Il terzo 
incontro della serie, che darà interessanti spunti su come fare scelte lavorative consapevoli, è 
previsto per sabato 23 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12.00, nella sala riunioni della Biblioteca Civica 
di Prata di Pordenone. “All’interno quindi – precisa l’assessore alla cultura Gianni Cereser - del 
nuovo polo unico comunale che abbiamo voluto dedicare interamente ai giovani”.  
Aperto a tutti i cittadini, sia occupati che alla ricerca di lavoro, il seminario è realizzato in 
collaborazione con il Centro Regionale di orientamento. Eva Pertoldi, psicologa, illustrerà le attività 
del Centro Regionale di Orientamento, un servizio pubblico e gratuito rivolto a tutti i cittadini, 
minori e adulti, interessati ad avere un supporto nelle scelte, sia scolastico/formative che 
professionali.  
“Il programma della giornata – aggiunge il sindaco di Prata, Dorino Favot – prevede inoltre una 
riflessione su come far emergere le proprie competenze e le proprie abilità in campo lavorativo ed 
orientarsi quindi al meglio verso i settori giusti.” Durante il seminario, infatti, verranno presentate le 
funzioni del “bilancio di competenze”: un percorso di orientamento finalizzato a realizzare scelte 
e/o cambiamenti rispetto alla propria vita professionale. È molto utile sia per chi è alla ricerca di un 
primo impiego, che per chi avesse la necessità di doversi riproporre nel mercato del lavoro con una 
nuova professione.  
Per chi desiderasse ricevere alcune informazioni più specifiche, a conclusione dell’intervento ci sarà 
la possibilità di svolgere un breve colloquio individuale di approfondimento. 
 
Per motivi organizzativi è consigliabile segnalare la propria presenza entro giovedì 21 febbraio. Si 
ricorda inoltre che sarà possibile usufruire di un servizio di babysitteraggio (12 mesi 12 anni) 
durante la frequenza al seminario. Per informazioni e prenotazione babysitteraggio: 
conciliamo@itaca.coopsoc.it, 0434425261, martedì dalle 9:00 alle 12:00, giovedì dalle 15:00 alle 
18:00. 
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