
La graduatoria sarà redatta in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni con requisiti validi. 

Saranno ammessi fino a 15 partecipanti, tale numero potrà arrivare fino a 30 suddivisi tra i 

diversi percorsi. 

Modalità d’iscrizione 

 compilare il modulo online sul sito web www.comune.maranello.mo.it  

 scaricare e compilare la scheda di iscrizione e inviarla all'indirizzo e-

mail orientalavoro@comune.maranello.mo.it; 

 scaricare e compilare la scheda di iscrizione e consegnarla a mano all'Ufficio Protocollo del 

Comune di Maranello in piazza Libertà 33, dal lunedì al venerdì 8.30-13; giovedì 8.30-17.30.   

L'iscrizione dovrà pervenire entro il 19 novembre 2021. 

Per info sui corsi: 

Sportello Orientalavoro tel. 0536 240008 

ForModena tel. 059 3167611 

                                                                               

RIPARTO DA                                                                                                                              

ME 

     TROVARE LA MIA STRADA 

         PARTENDO DAI MIEI INTERESSI 

 

 

 

 

Destinatari 
percorso rivolto a giovani cittadini residenti nel 

Comune di Maranello disoccupati o inoccupati 

con obbligo formativo assolto, di età tra 18 e 29 

anni. 

Obiettivi                                                               

Riconoscere le proprie attitudini e sviluppare 

competenze per favorire l’inserimento 

lavorativo. 

Attività 

Brainstorming sui propri interessi, attitudini, competenze professionali al fine di capire in che 

modo queste possano esser valorizzate  per costruire la propria strada e condivisione dei 

percorsi formativi. 

                                                                                                         4 ore in presenza con orientatore esperto 

 

I corsi in presenza si svolgeranno presso Formodena Strada Attiraglio, 7, 41122Modena. 

Attività EXTRA facoltative 

Master Chef: impariamo a cucinare, ma anche a lavorare con risorse scarse, a stare in 

gruppo, a rispettare organizzazione e tempi, gestione del tempo ed il  problem solving. 

Con lo Chef Daniele Reponi.                                                                                                   12 ore in presenza 

Cammini di Maranello: il cammino come metafora della vita. Per trovare la propria via 

personale verso un proprio obiettivo.        

 Con Giulio Ferrari “scopritore Via Vandelli”.                                                                                                   4 ore      

  

Teatro e Public Speaking: 

per affrontare al meglio un 

colloquio di lavoro. 

Con l’Attore Daniele Sirotti. 
16 ore in presenza 

 

Informatica: 

per migliorare la propria 

social reputation e come 

cercare lavoro tramite il web. 

Con Riccardo Cavalieri 
12 ore in presenza o a distanza 

 


