
 

 

Il programma si rivolge a te, se:

•   hai fra i 18 e i 25 anni

•  sei motivato‧a a seguire un percorso 
 di accompagnamento

•  desideri essere aiutato‧a nella ricerca di un  
 lavoro 

•  e/o senti il bisogno di essere sostenuto‧a durante  
 la ricerca

•  Sei motivo‧a a svolgere uno stage di breve
   durata (2-4 settimane)

• Creata da dirigenti d’azienda, IPT è una fondazione  
   di diritto privato, riconosciuta d’utilità pubblica e  
   senza scopo di lucro.

• Con quasi 50 anni di esperienza, lavora in stretta 
 collaborazione con le assicurazioni sociali, 
 pubbliche e private, le aziende ed i
 medici.

• Sono attivi circa 200 collaboratori in 26 uffici 
 distribuiti nelle tre principali regioni linguistiche 
 della Svizzera.

Nasce dalle sinergie di due progetti IPT rivolte ai 
giovani di età compresa tra i 15 e i 30:

• Jeunes@Work (www.jeunesatwork.ch):
 Coaching per aiutare i giovani a trovare il primo  
     impiego 

• Avvenire Giovani:
 Coaching per aiutare i giovani a trovare e portare
    a termine un apprendistato 

• Attivi negli uffici IPT dei Cantoni: 
 Argovia – Basilea Città – Basilea Campagna   
 Berna – Friburgo – Giura – Neuchâtel – Ticino  
 Vallese – Zurigo

FONDAZIONE IPT

COLLOCAMENTO GIOVANI

www.fondazione-ipt.ch

Trova il tuo posto
di lavoro!
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1. Preparazione alla formazione
• Valuta i tuoi interessi, i tuoi punti di 

forza e le tue sfide
• Preparati grazie ai coaching e ai corsi
• Trova la professione che ti corrisponde  

svolgendo degli stage di scoperta in 
azienda

• Acquisisci esperienza

Obiettivi

2. Cerca un posto di lavoro
• Crea il tuo dossier di candidatura
• Lancia la tua campagna di inoltro delle 

candidature
• Ottieni aiuto per i contatti diretti con i 

datori di lavoro
• Preparati ai colloqui d’assunzione
• Svolgi degli stage di prova

3. Accompagnamento
• Ottieni un sostegno in caso di difficoltà
• Beneficia di formazione in base alla 

necessità

Nelle sessioni individuali di coaching e nei moduli del
corso, i partecipanti: 

• imparano ad individuare al meglio le loro risorse
       e i loro talenti
• imparano a definire un obiettivo di carriera 

realistico
• sono assistiti nella progettazione di un dossier di         
       candidatura mirato
• vengono preparati per colloqui di lavoro

Il programma Il programma 
COLLOCAMENTO GIOVANI

TROVA
un posto di lavoro

PREPARATI
alle sfide

MANTIENI
il lavoro

I partecipanti beneficiano della rete aziendale del team
IPT per la ricerca di un lavoro e sono supportati nella
creazione di una propria rete. Laddove necessario
potrebbe essere prevista la ricerca di stage di breve
durata (2 – 4 settimane).


