Orari di apertura al pubblico:
lun 14.00-16-00
mar/mer/gio 9.00-13.00 e 14.00-16.00
ven 9.00-13.00

p.le
Bande
Nere

Il lavoro
non è
un luogo
comune

viale

viale

M1

zi
Bez

art maria vittoria gozio copy nicola reich

Città dei Mestieri e delle
Professioni di Milano

Vieni a trovarci
online sul sito
www.cittadeimestieri.it
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Milano è una città che offre tantissime
opportunità diverse tra loro.
La Città dei Mestieri e delle Professioni
ti aiuta a trovare la tua strada nel mondo
del lavoro e a percorrerla con successo.
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Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia è promossa da
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La Città dei Mestieri a Milano
è in via Strozzi angolo via Soderini
tel. 02.77406947 - segreteria@cittadeimestieri.milano.it
www.cittadeimestieri.it

CITTÀ DEI
MESTIERI E DELLE
PROFESSIONI DI
MILANO

IL CENTRO DI
ORIENTAMENTO
A TUA
DISPOSIZIONE

La Città dei Mestieri e delle Professioni è uno spazio
d’informazione e consiglio sulle professioni
e la vita professionale, finalizzato alla conoscenza
e scelta di percorsi formativi e di carriera.

Costruire un progetto
professionale
Individuare i propri interessi e valori
professionali, conoscere meglio
le professioni, capire quali
competenze si possiedono e come
usarle al meglio.

il servizio
è gratuito

Scegliere una formazione
Informarsi su corsi, scuole e università per capire
come acquisire le competenze necessarie
per svolgere meglio la propria professione.

Trovare un lavoro
Consultare le offerte, raccogliere indirizzi
di aziende per inviare il proprio cv, migliorare
le tecniche di ricerca del lavoro e conoscere
meglio contratti e normative.

La Città dei Mestieri e delle Professioni è uno spazio aperto
a tutti, con accesso libero a tutte le risorse.
Biblioteca specialistica
Libri, riviste, documenti, guide relative
alle professioni, alla formazione
e alla ricerca del lavoro.
Postazioni informatiche
Test sugli interessi e valori professionali,
simulatore di colloquio d’assunzione, percorsi
per la redazione del proprio curriculum,
opportunità formative e lavorative presenti
sul territorio aggiornate in tempo reale.

Colloqui individuali
Operatori specializzati
nell’orientamento scolastico,
formativo, professionale
e lavorativo.

Laboratori ed eventi
Incontri di gruppo, gratuiti e periodici,
sui temi della formazione
e della ricerca del lavoro.

CITTÀ DEI MESTIERI
DI MILANO E DELLA
LOMBARDIA
L’ASSOCIAZIONE
Costituita nel 2003 da Assolombarda,
Camera di Commercio, Museo della
Scienza e della Tecnologia, Provincia
di Milano, Regione Lombardia,
Ufficio Scolastico Regionale e
Università Cattolica del Sacro Cuore,
l’Associazione svolge un ruolo
importante nell’innovazione delle
pratiche d’orientamento al lavoro e si
presenta come un tavolo di confronto
reale dove ognuno può contribuire
con le proprie esperienze e specifiche
competenze.

In particolare,
l’Associazione
si pone questi
obiettivi:

Organizzare
incontri,
seminari,
momenti di
riflessione sui temi
della formazione,
del lavoro e
dell’orientamento

Essere un
punto di
riferimento
nella Rete
Internazionale
delle Città dei
Mestieri nel
mondo
Favorire la
creazione e lo
scambio di buone
pratiche in tema
di orientamento
a livello regionale,
nazionale e
internazionale

Favorire
la diffusione
a livello nazionale
del modello
Città dei Mestieri

