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Consorzio Concerto 
Corsi sulle Politiche Attive del Lavoro 

 
L’Orientamento è un settore di attività in pieno sviluppo: in un mercato del lavoro dove la 
ricerca di opportunità di impiego e le scelte professionali sono sempre più complesse, la 
presenza di una figura di orientamento e supporto, preparata e competente, è oggi 
fondamentale. Per chi opera nel campo delle Risorse Umane è diventato quindi prioritario 
arricchire la propria qualificazione e formazione specializzandosi in questo settore. 
 
Partendo da questa analisi di contesto, Consorzio Concerto - consorzio sociale di 
comunità attivo sul territorio di Como e Varese dal 1995 - ha deciso di inaugurare la 
stagione 2019 dei corsi di formazione professionalizzanti erogati, con una nuova serie di 
percorsi formativi dedicati alla professione dell’orientatore e alle Politiche Attive del 
Lavoro. 
 
La persona interessata a formarsi come orientatore avrà la possibilità di modulare il 
proprio percorso professionalizzante in base alle sue specifiche esigenze, scegliendo tra 
diversi tagli di approfondimento: 

 la professione dell’Orientatore, riconosciuta dal Quadro Regionale degli Standard 
Professionali di Regione Lombardia – 60 ore; 

 la professione dell’Esperto dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, 
riconosciuta dal Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione 
Lombardia – 60 ore; 

 il colloquio di orientamento – 20 ore; 

 il bilancio delle competenze – 20 ore; 

 la certificazione delle competenze – 20 ore. 
 
Un calendario ricco di tematiche e di interventi di esperti del settore che, alternando lezioni 
frontali a momenti di workshop, prenderà il via giovedì 28 marzo 2019 presso la sede di 
Consorzio Concerto, in via Martino Anzi, Como.  
 
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito concerto.coop/formazione e a 
contattare la Segreteria organizzativa dei corsi di formazione di Concerto 
(formazione@concerto.coop o 031.307398 - dalle ore 14.30 alle ore 18.30). 


