Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione

Provincia di Genova

GOAL utilizza le tecnologie più avanzate per farti scoprire in modo semplice, divertente e utile il mondo del lavoro in tutte le sue sfaccettature. Un aiuto indispensabile
per orientarti o ricollocarti individuando i settori più promettenti e per imparare i
segreti per muoverti nel modo migliore. Poichè le opportunità sono tante, l'importante è sapere come coglierle.

GOAL è un progetto nazionale promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione, in collaborazione con la Provincia di Genova.
Il progetto coinvolge tante province in tutta Italia: Alessandria Bari, Benevento,
Bologna, Cagliari, Lecce, Padova, Rieti, Siena e Teramo. In particolare il progetto
prevede il coinvolgimento dei servizi per l'impiego al fine di sperimentare questo progetto su scala nazionale, ponendolo al servizio dell'utenza.
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Il progetto
OAL si rivolge a chi è in cerca di occupazione ma anche a chi vuole ricollocarsi e riqualificarsi. Migliaia di situazioni diverse in cui anche tu potresti ritrovarti.
Ad esempio:
■ gli studenti in uscita dal sistema scolastico, universitario e formativo che vogliono
orientarsi
■ i disoccupati in cerca di occupazione
■ i lavoratori coinvolti in percorsi di riqualificazione
■ gli operatori dei Servizi per l'Impiego che possono beneficiare dell'utilizzo
degli strumenti di supporto all'orientamento messi a disposizione dal sistema
■ gli insegnanti delle scuole superiori e i docenti universitari

GOAL si rivolge a chi desidera capire veramente che cos'è il mondo del lavoro per
inserirsi utilizzando al meglio le proprie capacità e comprendendo i propri interessi.
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La finalità principale di
OAL è
quella di agevolarti e accompagnarti nell'esplorazione del mondo del lavoro e dei suoi continui cambiamenti, permettendo di migliorare le possibilità individuali di
inserimento professionale.
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Il progetto
OALè basato su un sistema interattivo che facilita le
scelte di tipo lavorativo, aiutando a individuare interessi e capacità di
chiunque voglia rimettersi in gioco o semplicemente voglia inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. Anche dopo lunghi periodi di inattività.

Attraverso giochi interattivi, test e strumenti potrai valutare le aree professionali per le quali hai maggiore interessi e capacità. Potrai valutare le possibilità di
impiego e gli eventuali percorsi di carriera.
Il fulcro del sistema è la banca dati dei profili professionali, classificati in famiglie.
Raccoglie oltre 500 schede che descrivono ogni singola professione in tutti i suoi aspetti, in modo da scoprirne caratteristiche e opportunità.
Ciascuna scheda è arricchita da immagini e filmati digitali, che ti porteranno così a
scoprire in modo diretto e immediato tutto su quel particolare lavoro: dagli orari alle
capacità richieste, dagli studi necessari alle opportunità di carriera.

In Provincia di Genova
Provincia di Genova
Numero Verde

Centro Provinciale per l'Impiego di Genova
Centro Levante
Via Cesarea, 14 Genova
Tel. 0105497523 Fax 0105497570
cpicentrolevante@provincia.genova.it
Valbisagno
Via Adamoli 3a nero 16138 Genova.
Tel 010 5497200 Fax 010 5497229
cpivalbisagno@provincia.genova.it

Realizzazione a cura di

Atene

Valpolcevera
Via Teglia, 8 Genova - (sede temporanea
a Pontedecimo Via Valsugana, 5 presso l'ex
Area Santo Dasso/Stellina).
Tel. 010 7261858/508 Fax 010 7170285
cpivalpolcevera@provincia.genova.it
Medio Ponente
Via Muratori, 7 16152 Genova.
Tel. 010 5497818 Fax 010 6504835
cpimedioponente@provincia.genova.it

800 363622

La Provincia di Genova
per la Formazione e il Lavoro

Ponente
altezza svincolo autostrade di Voltri
c/o Villa Sauli via Prà, 63 - 16152 Genova
Tel. 010 5497901 Fax 010 5497902
cpiponente@provincia.genova.it
Tigullio
Viale Millo ,15/17 16043 Chiavari (Ge)
Tel. 0185/360901/902 Fax 0185/300144
centroimpiegochiavari@provincia.genova.it

