
SERVIZIO PER IL LAVORO 
percorso formativo per i volontari 

  
 
 
 

  

 
 

    
 
 

  
  
 



Il progetto Servizi per il Lavoro in 
breve 

 Il Servizio per il Lavoro è un progetto promosso dall’Ufficio 
Pastorale Sociale e del Lavoro che offre possibilità alle parrocchie di 
attivare al loro interno dei gruppi di animazione sulla tematica del 
lavoro.  

 

 Il progetto prevede: 

• la promozione di riflessioni capaci di animare le comunità sui temi 
sociali attraverso momenti di confronto, di riflessione e di preghiera 

 

• la costituzione di uno “sportello lavoro” gestito da volontari con lo 
scopo di accompagnare le persone nella ricerca del lavoro.   

 

 



STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI 
PER IL LAVORO: 

  

COORDINAMENTO DIOCESANO DEI SPL 

• Di solito 1 a bimestre in orario 21-23. 

• Luogo di confronto, formazione, 
aggiornamento e  monitoraggio 

CORSO ANNUALE PER LE NUOVE REALTA’ E PER 
I VOLONTARI CHE SI AGGIUNGONO 

  

 



STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI 
PER IL LAVORO: 

 
 
FONDAZIONE DON MARIO OPERTI 

• Consulenza e co-finanziamento lavoro accessorio e per eventuali borse lavoro 
in auto-finanziamento da parte dei servizi per il lavoro 

• Invio e Lavoro in rete su casi condivisI 

Riferimento Cristina Cantino 011.5636910 
 

CENTRO DI ORIENTAMENTO DELLA DIOCESI  

• Lavoro di Rete su casi specifici 

• Percorsi di rinforzo delle competenze (colloquio, cv, video cv, ecc..; tecniche: 
informatica, inglese, italiano) 

• Condivisione e formazione su prassi orientative e di accompagnamento 

• Possibilità di affiancamento su specifiche attività orientative presso il Centro 

Riferimento: Susanna Bustino: centrodiorientamento@gmail.com  - 3398876372 
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STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI 
PER IL LAVORO: 

 
 
PROGETTO POLICORO 

• Percorsi per i giovani della pastorale giovanile parrocchiale e non, sui temi 
dell’orientamento al lavoro e alla formazione, vocazione al lavoro,  
valori/fede/lavoro, imprenditorialità ecc… 

Riferimento: Susanna Bustino: s.bustino@diocesi.torino.it    011.5156354  

  

SITO ANNUNCI 

• Selezione di annunci su siti on-line 

• http://www.serviziolavoro.altervista.org/  

Riferimento Monica Olivieri: monica_olivieri@libero.it  

Per avere le credenziali di accesso fare riferimento a Susanna Bustino 
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3 Seminari Tematici 

• 12 Marzo il Job Act ore 21:00 Parrocchia 
Redentore (salone Operti) 

• 17 Aprile serata sul tema del Talento: 
presentazione del libro “Il libro del Talento” di 
Cristiano Ghibaudo Parrocchia Redentore (salone 
Operti) 

• 11 Maggio lavoro e innovazione: cambiamenti e 
prospettive possibili per i Servizi per il Lavoro. 
Ascolto di alcune esperienze vicine ai SpL che 
hanno creato occupazione. 



COME POSSIAMO CONTINUARE 
 

 

• Costruire il progetto nella propria comunità 

Riflessione e costruzione del progetto nella propria realtà: 
mappatura del territorio 

 raccolta bisogni della propria realtà 

 riflessione sugli elementi di fondo acquisiti durante il corso sia di natura 
pastorale che tecnica 

• Incontro in ogni zona per partire dalla mappatura del 
territorio e concretizzare la fattibilità dell’apertura 

• Dopo la nascita del Servizio:  

– Inserimento nel coordinamento dei Servizi per il 
Lavoro  

– Accesso al sito internet dei Servizi per il Lavoro 

 


