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Young Talent in Action è il percorso dedicato ai neet, ai diplomandi e ai laureandi con
l’obiettivo di guidarli e orientarli nell’ingresso al mondo del lavoro tramite laboratori e
workshop.

Dal 1998 in Italia eroghiamo attività di orientamento ai giovani ed in generale, a tutti coloro che vivono la disoccupazione,
rendendo più efficace il sistema istruzione-occupazione nel diventare più inclusivo per le persone in cerca di lavoro e più
reattivo ai cambiamenti del mercato del lavoro.

YTIA: il nostro percorso per gli Studenti



Due incontri (totale di 10 ore) per massimo di 25 studenti ad edizione, sui seguenti temi:
✓ Modulo 1 : CV & Colloqui Efficaci
✓ Fase intermedia di elaborazione di un compito di realtà: progettazione e stesura, in assetto

laboratoriale, di un compito di realtà inerente e/o trasversale alle tematiche del Modulo 1 che
verrà realizzato con il supporto dell’expertise del docente tutor e presentato per la fase del
debate durante l’incontro del Modulo 2.

✓ Modulo 2: Alla scoperta delle Soft Skills
L’erogazione avverrà presso gli istituti presenti nella città di Palermo (max 5) secondo
l'articolazione illustrata nella scheda progetto allegata e sarà effettuata nel periodo Gennaio –
Aprile 2023.

Esperienza Laboratoriale
In aula l’approccio prevede il sistematico utilizzo di:
✓ role play,
✓ case studies,
✓ simulazioni guidate,
✓ group discussion in grado di coinvolgere i 

partecipanti nella sperimentazione attiva di quanto 
appreso.

YTIA: il nostro percorso per gli Studenti



SOLUZIONI DI 

PARTNERSHIP

2

EMPLOYABILITY

e

DIVERSITIY & INCLUSION

Realizzazione di interventi seminariali e/o 

iniziative di mentoring finalizzate alle 

competenze trasversali.

4

VACANCIES ONLINE

Pubblicazione di opportunità di lavoro e di 

tirocinio e raccolta delle candidature in 

riferimento al fabbisogno di figure 

professionali ricercate.

3

CONTENUTI INFORMATIVI

Materiali di approfondimento, studi e 

ricerche sui temi dell’orientamento al 

lavoro e dell’employability.
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