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Progetto
Il pubblico destinatario di IRIDE è
composto da neo-assunti in
entrata nel mercato del lavoro.
Iride, come una piccola e media
azienda, combina in maniera
flessibile le competenze presenti
nei suoi tradizionali settori di
attività.
Uno dei primi obiettivi del
percorso in Iride è fornire una
possibilità di accertamento
professionale grazie al confronto
con una ricostruzione fedele della
realtà lavorativa d’ufficio, che
consenta di verificare la capacità di
mantenere impegni e orari, di
dedicare una quantità di tempo
importante della giornata ad
attività strutturate, condividere lo
spazio fisico con un gruppo di
persone e intessere nuovi legami
interpersonali.

È previsto un bilancio iniziale che
permette ai potenziali partecipanti
di migliorare la conoscenza di sé
relativamente ad aspetti importanti
per la riattivazione personale e
visione professionale, di fare
chiarezza rispetto ai propri
obiettivi e a impostare una
strategia di breve e medio termine
per affrontare la loro situazione.
Durante il percorso vengono
monitorati continuamente, sia il
lavoro svolto, sia le competenze
acquisite dai partecipanti sulla
scorta di un progetto
professionale individuale. Tutti i
partecipanti di Iride lavorano in
team e realizzano lavori concreti
nei diversi settori: segretariato,
contabilità, risorse umane, acquisti,
vendite/marketing, gestione di
progetti, ecc.

L’attività proposta nel percorso
Iride prevede:
• pratica commerciale, 3 giorni alla
settimana fino a un massimo di 9
mesi;
• interventi formativi, 2 giorni alla
settimana (linguistici, informatici e
di segretariato);
• bilanci delle competenze
(empowerment);
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L’accompagnamento individuale (empowerment e coaching)
si prefigge di supportare il partecipante nel perseguimento
degli obiettivi del suo progetto professionale e di fornirgli la
possibilità di un confronto costante e specifico.
Al termine del percorso proposto, seguito per intero o
secondo una combinazione personalizzata, viene costruito un
Portfolio delle competenze con la raccolta sistematica dei
documenti personali, dei certificati di lavoro per la parte
pratica, degli attestati di frequenza dei corsi di formazione ed
eventualmente dei diplomi conseguiti a seguito di esami
ufficiali.
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