ReAgire
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MyJob
Laboratori

MyJob Laboratorio è un programma di accompagnamento al lavoro gestito
dall’Associazione ReAgire, che prevede un’esperienza operativa di gruppo basata
su attività di orientamento e formazione finalizzate alla ricerca attiva di opportunità
occupazionali o all’incubazione di nuove idee professionali.
Perché partecipare?
L’obiettivo è individuare il tuo lavoro, non un lavoro qualsiasi. MyJob Laboratorio non è solo un corso
di formazione, ma anche un’opportunità per impegnarti da protagonista insieme ad altri in un percorso
di riattivazione personale e professionale, attraverso la condivisione delle attività di orientamento e
formazione, il confronto con professionisti esperti e l’utilizzo di servizi di supporto.

Come si svolge?

L’attività di MyJob Laboratorio si svolge in più fasi, a partire dal 5 aprile fino a metà di luglio.
Un percorso caratterizzato da orientamento individuale (counseling) e di gruppo, conoscenza del
mercato del lavoro, formazione alla ricerca attiva (anche attraverso l’utilizzo di una banca dati delle
aziende del Territorio), laboratori di consolidamento (inglese, digital, progettazione...), incubazione
di idee professionali. Una community online ti consentirà di dialogare e collaborare con gli altri
componenti del gruppo in qualsiasi momento della settimana.
A fine percorso ReAgire stilerà il tuo profilo professionale, utile per la ricerca attiva o per il dialogo con
le Agenzie per il lavoro.

Quanto mi impegna?
Il programma di MyJob Laboratorio prevede l’impegno di circa dieci ore settimanali suddivise in tre
blocchi:
- due blocchi di 3 ore, orientativamente nelle mattinate di lunedì e giovedì;
- un terzo blocco in orario pre-serale o di sabato mattina, per consentire anche il contributo di
professionisti non disponibili durante le ore lavorative.

Dove si tiene?
Le attività si svolgeranno presso la sede di
ReAgire in via Bezzola 6 nel Municipio 7.
Il luogo si trova a 5 minuti dalla fermata
di San Siro Stadio M5, ed è raggiungibile
anche con le linee di superficie 49, 64, 80
e 423.

ReAgire è la rete solidale per un’economia in cui la dignità del lavoro
è possibile, formata da individui di condizione diversa (occupati,
disoccupati, professionisti, imprenditori, pensionati…) impegnati a
affrontare il disagio sociale provocato dalla mancanza o precarietà
di lavoro attraverso il contributo comune di persone, istituzioni
e imprese in una logica solidale, per costruire insieme nuove
opportunità di lavoro.
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