
 

Come  contattarci 

Dove  siamo 

 

Arcidiocesi di Torino 

Ufficio Pastorale Sociale 

e del Lavoro  

 

    
Centro di Orientamento DiocesanoCentro di Orientamento DiocesanoCentro di Orientamento DiocesanoCentro di Orientamento Diocesano    

    
mail: centrodiorientamento@gmail.com 

 
mobile: +39 3398876372 

    
Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 

Riferimento: Susanna Bustino 

Tel. 011 5156354 

 
Via Val della Torre 3, Torino 

presso Ufficio della Pastorale Sociale 

e del Lavoro della Curia di Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…non sotterrate i talenti, i 
doni che Dio vi ha dato!  
Non abbiate paura di 
sognare cose grandi…    

 

Papa Francesco 

Centro di 

Orientamento 

Diocesano 

� � 

Centro di Orientamento 
 al servizio di Parrocchie,  

Associazioni e Movimenti 



 

 

 

STAFF CENTRO DI 

ORIENTAMENTO 

DIOCESANO 

Attivo dal 2013 offre un servizio di consulenza servizio di consulenza servizio di consulenza servizio di consulenza 

orientativaorientativaorientativaorientativa individuale o di gruppo finalizzata ad 

accompagnare la persona nelle scelte formative e 

professionali e nei momenti di transizione da scuola a 

scuola università, da scuola a lavoro, da lavoro a lavoro. 

    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi: 

• Sostegno nelle scelte formative e lavorative 

• Prevenzione all’esclusione sociale e dispersione 

scolastica 

• Attivazione al lavoro ed alla formazione 

• Gestione e accompagnamento nella transizione 

attraverso l’acquisizione di metodologia utile a 

fronteggiare I momenti più complessi della propria 

vita. 

 

FinalitàFinalitàFinalitàFinalità: 

• Riflettere sul tema del lavoro in ottica valoriale e 

vocazionale ponendo l’attenzione alla dimensione 

del sogno, della conoscenza di sé, delle proprie 

competenze e del talento. 

• Creare un’occasione di evangelizzazione, collegarla 

al vissuto delle persone, con particolare riferimento 

ai/le giovani nella fase di orientamento al lavoro ed 

alle scelte....    

    

COME ACCEDERE AL PROGRAMMA 

• Consulenza orientativa e di accompagnamento 
alla scelta lavorativa e formative 

• Counseling orientativo e Bilanci delle 
Competenze 

• Incontri-Laboratorio per gruppi, singoli e famiglie 
sull’accompagnamento alla scelta della scuola 
superiore e universitaria 

• Laboratori per gruppi e singoli su tecniche di 
ricerca attiva del lavoro 

• Laboratori  di rinforzo delle competenze 
tecniche (inglese, italiano, informatica) e 
trasversali individuali e di gruppo 

• Preparazione e realizzazione di CV, Dossier 
professionale e Video CV 

• Consultazione guidata delle opportunità 
lavorative e formative presenti sul territorio 

 

 Orientatrici senior 

Operatori/trici della ricerca attiva 
del lavoro 

 Informatici 

 Esperta disturbi apprendimento                                   

         

 

 

    

Il Centro di Orientamento Diocesano è 
un servizio gratuito messo a 
disposizione dalla Diocesi di Torino a 
Parrocchie, Associazioni e Movimenti.    

E’ possibile accedere previo 
appuntamento : 

mail : centrodiorientamento@gmail.com 

mobile    +39 3398876372 

 

ATTIVITA’ 


