
 

 

Oristano 

“Strumenti per affrontare il cambiamento e le sfide del mercato del 

 

L’Agenzia regionale per il lavoro promuove la sperimentazione in Sardegna di Steps, 
orientato allo sviluppodella creatività e della determinazione necessarie a perseguire strategie 
efficaci, sia che si scelga di intraprendere un’esperienza di m
nuovo percorso professionale.  
Il programma è ideato e utilizzato dal Pacific Institute, presente in diversi paesi, tra i quali 
Irlanda, Scozia, Galles, Sud Africa e Nuova Zelanda.
Stepssi rivolge alle persone che affrontano il cambiamento, dalla ricerca di una prima 
occupazione ai lavoratori che vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro, a quanti desiderano 
iniziare un’attività in proprio e a tutti coloro che decidono di intraprendere un’esperienza d
mobilità all’estero per motivi di studio, lavoro o volontariato.
Il/la candidato/a ideale per la partecipazione al workshop è una persona, 
preferibilmente under 40 anni, con 
formativa e/o lavorativa all’este
incrementare le possibilità di re/inserirsi attivamente nel mercato del lavoro, sia 
locale che europeo.  
Il Programma Steps risponde a una filosofia di intervento che tiene conto delle interazioni tra le 
diverse dimensioni della vita, e di come queste influenzino anche l’esperienza professionale. 
Infatti Steps offre stimoli per vedere se stessi sotto una nuova luce, riconoscere le proprie 
abilità, migliorare la sicurezza di sé, l’autostima, la capacità di pors
perseguirli efficacemente. 
Attraverso la collaborazione nata 
Irlanda, l’Agenzia regionale per il lavoro ha proposto la sperimentazione del Programma ad 
alcuni esperti del sistema dei servizi per il lavoro e ai loro utenti, con l’intento di raccoglierne 
tutti i contributi di idee per adattare in maniera efficace lo strumento al contesto sociale e 
culturale sardo. 
 
Quest’anno l’Agenzia per il lavoro si è posta l’obiettivo d
a disposizione degli utenti del Centro MOVE e di tutte le persone interessate a fare 
un’esperienza di mobilità all’estero, con lo scopo di supportarne, attraverso un 
percorso motivazionale, la scelta. 
cambiamento e le sfide del mercato del lavoro europeo”
prevede dieci ore di formazione.
figura qualificata che aiuta i partecipanti a
personale e professionale attraverso discussioni interattive, spazi dedicati alla 
riflessione personale, l'uso di brevi video e esercitazioni che si adattano a una grande 
varietà di stili di apprendimento.
 
Il modelloSteps si applica a gruppi composti da un massimo 
selezione dei partecipanti avverrà sulla base dell’ordine cronologico delle candidature 
ricevute, tra coloro i quali risponderanno in modo più attinente al profilo descritto. E’ 
possibile, in fase di preselezione, un colloquio telefonico per l’accertamento de
aspetti motivazionali. 
 

 

Oristano 17 e 18 ottobre 2013 

“Strumenti per affrontare il cambiamento e le sfide del mercato del 
lavoro europeo.” 

 

L’Agenzia regionale per il lavoro promuove la sperimentazione in Sardegna di Steps, 
orientato allo sviluppodella creatività e della determinazione necessarie a perseguire strategie 
efficaci, sia che si scelga di intraprendere un’esperienza di mobilità all’estero o di iniziare un 

 
Il programma è ideato e utilizzato dal Pacific Institute, presente in diversi paesi, tra i quali 
Irlanda, Scozia, Galles, Sud Africa e Nuova Zelanda. 

persone che affrontano il cambiamento, dalla ricerca di una prima 
occupazione ai lavoratori che vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro, a quanti desiderano 
iniziare un’attività in proprio e a tutti coloro che decidono di intraprendere un’esperienza d
mobilità all’estero per motivi di studio, lavoro o volontariato. 
Il/la candidato/a ideale per la partecipazione al workshop è una persona, 
preferibilmente under 40 anni, con una forte predisposizione a fare un’esperienza 
formativa e/o lavorativa all’estero per acquisire nuove competenze tali da poter 
incrementare le possibilità di re/inserirsi attivamente nel mercato del lavoro, sia 

Il Programma Steps risponde a una filosofia di intervento che tiene conto delle interazioni tra le 
rse dimensioni della vita, e di come queste influenzino anche l’esperienza professionale. 

Infatti Steps offre stimoli per vedere se stessi sotto una nuova luce, riconoscere le proprie 
abilità, migliorare la sicurezza di sé, l’autostima, la capacità di pors

nata nel 2012 con Michael Ostinelli,il responsabile del programma in 
l’Agenzia regionale per il lavoro ha proposto la sperimentazione del Programma ad 

l sistema dei servizi per il lavoro e ai loro utenti, con l’intento di raccoglierne 
tutti i contributi di idee per adattare in maniera efficace lo strumento al contesto sociale e 

Quest’anno l’Agenzia per il lavoro si è posta l’obiettivo di mettere il programma anche 
a disposizione degli utenti del Centro MOVE e di tutte le persone interessate a fare 
un’esperienza di mobilità all’estero, con lo scopo di supportarne, attraverso un 

, la scelta. Il workshop “MOVESTEPS:strumenti per affrontare il 
cambiamento e le sfide del mercato del lavoro europeo”si articola in due giornate e 
prevede dieci ore di formazione.Di cruciale importanza è il ruolo del facilitatore, una 
figura qualificata che aiuta i partecipanti a “co-creare” il proprio progetto di crescita 
personale e professionale attraverso discussioni interattive, spazi dedicati alla 
riflessione personale, l'uso di brevi video e esercitazioni che si adattano a una grande 
varietà di stili di apprendimento. 

a gruppi composti da un massimo 25 persone.
avverrà sulla base dell’ordine cronologico delle candidature 

ricevute, tra coloro i quali risponderanno in modo più attinente al profilo descritto. E’ 
possibile, in fase di preselezione, un colloquio telefonico per l’accertamento de

 
 

“Strumenti per affrontare il cambiamento e le sfide del mercato del 

L’Agenzia regionale per il lavoro promuove la sperimentazione in Sardegna di Steps, un percorso 
orientato allo sviluppodella creatività e della determinazione necessarie a perseguire strategie 

obilità all’estero o di iniziare un 

Il programma è ideato e utilizzato dal Pacific Institute, presente in diversi paesi, tra i quali 

persone che affrontano il cambiamento, dalla ricerca di una prima 
occupazione ai lavoratori che vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro, a quanti desiderano 
iniziare un’attività in proprio e a tutti coloro che decidono di intraprendere un’esperienza di 

Il/la candidato/a ideale per la partecipazione al workshop è una persona, 
predisposizione a fare un’esperienza 

ro per acquisire nuove competenze tali da poter 
incrementare le possibilità di re/inserirsi attivamente nel mercato del lavoro, sia 

Il Programma Steps risponde a una filosofia di intervento che tiene conto delle interazioni tra le 
rse dimensioni della vita, e di come queste influenzino anche l’esperienza professionale. 

Infatti Steps offre stimoli per vedere se stessi sotto una nuova luce, riconoscere le proprie 
abilità, migliorare la sicurezza di sé, l’autostima, la capacità di porsi degli obiettivi e di 

responsabile del programma in 
l’Agenzia regionale per il lavoro ha proposto la sperimentazione del Programma ad 

l sistema dei servizi per il lavoro e ai loro utenti, con l’intento di raccoglierne 
tutti i contributi di idee per adattare in maniera efficace lo strumento al contesto sociale e 

i mettere il programma anche 
a disposizione degli utenti del Centro MOVE e di tutte le persone interessate a fare 
un’esperienza di mobilità all’estero, con lo scopo di supportarne, attraverso un 

“MOVESTEPS:strumenti per affrontare il 
si articola in due giornate e 

Di cruciale importanza è il ruolo del facilitatore, una 
creare” il proprio progetto di crescita 

personale e professionale attraverso discussioni interattive, spazi dedicati alla 
riflessione personale, l'uso di brevi video e esercitazioni che si adattano a una grande 

persone. A tal fine, la 
avverrà sulla base dell’ordine cronologico delle candidature 

ricevute, tra coloro i quali risponderanno in modo più attinente al profilo descritto. E’ 
possibile, in fase di preselezione, un colloquio telefonico per l’accertamento degli 


