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SOUL ed ENGIM organizzano una giornata per far conoscere i servizi gratuiti per
l'orientamento al lavoro

18 Maggio 2010 - ore 10.00-15.00 

Via Cesare De Lollis, 22 Roma

Conoscere per orientarsi nel m ondo del lavoro: questo, l'obiettivo della giornata,
pubblica e gratuita, organizzata da SOUL in collaborazione con l'ENGIM (Ente Nazionale
Giuseppini del Murialdo). 

Un percorso di orientamento studiato per inform are laureandi e laureati in m erito alle
offerte di lavoro e tirocinio del portale JobSOUL, ai servizi offerti dai Centri per l
´Im piego provinciali, alle attività di orientamento al lavoro dell'Engim Nazionale, ai
corsi gratuiti di Alta Formazione per lo sviluppo della propria carriera professionale
(IFTS, voucher, bandi di formazione, etc). 

L'Engim, essendo una Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministro degli
Esteri ed abilitata a realizzare program mi a breve e medio term ine nei Paesi in via di
sviluppo, sarà presente, inoltre, con uno stand che fornirà inform azioni sui percorsi di
esperienza al lavoro nella cooperazione internazionale. 

"SOUL opera com e un sistema integrato di servizi – ha dichiarato il Prof. Piero
Lucisano (Responsabile Scientifico Progetto SOUL) - e la collaborazione con l´Engim
ne è un esem pio. La convergenza di obiettivi è un ulteriore elem ento di rafforzamento
che ha permesso di organizzare il primo appuntam ento di orientam ento al lavoro". L
´Engim è un´associazione senza fini di lucro, che opera a livello nazionale ed
internazionale, al servizio dei giovani e dei lavoratori per lo sviluppo della loro
professionalità e per la loro promozione personale e sociale. Attraverso l´analisi dei
fabbisogni form ativi del territorio in cui opera progetta e realizza le iniziative form ative
adeguate e coerenti con la volontà di dare al m ondo del lavoro persone capaci di
operare per il bene comune. 
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