
Trovare un lavoro
Trovare un lavoro migliore
Aumentare le proprie 
competenze

www.pathwaystowork.eu

Un corso on line, avvincente ed interattivo, 
finalizzato ad aiutare i giovani immigrati a trovare 
lavoro o a migliorare la propria posizione lavorativa.

www.pathwaystowork.eu

Risultati dell’iniziativa 
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 Più del 20% dei giovani immigrati che hanno 
partecipato al progetto Pathways to Work in Italia, 
Irlanda, Polonia, Spagna e Regno Unito ritengono 
che il loro lavoro non sia adeguato alle proprie 
qualifiche ed esperienze professionali.

 I giovani immigrati, dai 18 ai 30 anni, hanno identificato 
delle barriere simili. Dalla ricerca progettuale è emerso 
che, nei cinque paesi coinvolti nel progetto, non vi 
sono delle significative differenze tra le esperienze  
sperimentate dai giovani immigrati.

 Tra le barriere riscontrate vi sono la competizione, 
le procedure burocratiche, il riconoscimento delle 
qualifiche professionali, le aspettative individuali, 
la capacità di comunicazione e di interazione con 
gli altri e l’accesso alle informazioni sui diritti dei 
lavoratori.

 Dalle ricerche è emerso l’interesse per i programmi 
formativi e la necessità di accedervi.  Gli immigrati 
ritengono, infatti, che una formazione adeguata 
possa aiutarli ad aggiornare il proprio livello di 
occupazione.

 I partecipanti ritengono che la formazione sia un 
processo costante, nonchè un modo per sviluppare 
la propria carriera e sostenere l’occupazione. 



Costruirsi una vita diversa, in un nuovo 
paese, è un’esperienza entusiasmante, 
ma può anche essere motivo di 
scoramento! Una delle prime sfide da 
affrontare è la necessità di trovare un 
nuovo lavoro e imparare quali siano i 
propri diritti di lavoratore.  

Si tratta di una cosa piuttosto complessa, soprattutto per 
un immigrato, che deve ancora imparare  a destreggiarsi 
in un nuovo contesto di lavoro e potrebbe dover imparare 
nuove procedure per la ricerca del lavoro, una normativa 
sul lavoro differente da quella vigente nel suo paese 
d’origine o una cultura del lavoro diversa dalla sua.  
Affrontare tutto questo può essere difficile se non sa dove 
reperire consigli o informazioni.

Pathways to Work - www.pathwaystowork.eu  
è un’iniziativa Leonardo da Vinci promossa dall’Unione 
Europea che fornisce risorse multilinguistiche 
interattive e multimediali che danno agli immigrati 
i consigli e le informazioni necessarie per reperire 
lavoro o trovare un’occupazione migliore.  

Il corso Pathways to Work è gratuito e contiene 
informazioni destinate agli immigrati in cerca di lavoro 
in Regno Unito, Irlanda, Spagna, Italia e Polonia ed 
è disponibile in inglese, italiano, polacco e spagnolo.  
Pathways contiene una vasta gamma di materiali di 
supporto come video, template di CV, link e reti finalizzate 
a supportare i giovani immigrati nella ricerca di un lavoro.  
Non c’è bisogno di registrarsi, ma basta visitare il sito 
www.pathwaystowork.eu e iniziare a muovere i primi passi 
per cercare un lavoro nuovo o migliore.

Il corso Pathways to Work contiene 
materiali formativi interattivi e informazioni 
destinate ai lavoratori immigrati che sono 
facilmente reperibili attraverso il sito web.

Le risorse on line sono suddivise in cinque moduli:

Acquisire fiducia in se stessi ed 
autoconsapevolezza

Questo modulo ti aiuta a focalizzare speranze e 
paure, ti informa di ciò che è necessario per vivere e 
lavorare legalmente nel paese in cui ti trovi e ti aiuta 
a sviluppare un piano d’azione
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“Il benessere della persona passa 
attraverso una buona interazione 
sociale e un buon livello di 
integrazione lavorativa; a mio parere, 
il sito Pathways to work, fornisce 
gli strumenti per orientarsi nel 
mercato del lavoro o per migliorare 
la propria posizione lavorativa anche 
e soprattutto attraverso un valido 
excursus nel tessuto socio-culturale e 
legislativo del contesto italiano”.  

Ferrando Anna Maria (Eritrea che vive in Italia)

Sviluppare il lavoro di gruppo e la capacità  
di comunicazione

Il modulo 2 ti spiega l’importanza del lavoro di 
gruppo, ti aiuta a valutare le varie tipologie di  
“gruppo” e ti fornisce delle risorse valide per assisterti 
nel migliorare la tua capacità di comunicazione.

Conoscere i diritti del lavoratore

In questo modulo è spiegata chiaramente 
l’importanza del diritto del lavoro e ti vengono chiariti 
i tuoi diritti e le tue responsabilità, informazioni 
fondamentali per un lavoratore immigrato.

Preparazione alla carriera

Il Modulo 4 ti consente di capire quali competenze 
e qualità puoi portare sul posto di lavoro e ti aiuta 
a capire come scrivere un CV o un modulo di 
candidatura in modo chiaro ed efficace.

Ricerca del lavoro e tecniche di conduzione  
di un colloquio

Sapere dove trovare nuove opportunità di lavoro, 
quando ci si trova in un paese diverso da quello 
d’origine, è fondamentale. Nel Modulo 5 ti sono 
fornite informazioni importanti per la ricerca del lavoro 
e per migliorare la capacità di condurre un colloquio, 
allo scopo di assisterti nella ricerca del lavoro!


