Circolare n.139/2021
Saronno, 07/09/2021

ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO
Continuano le nuove iniziative di Welfare a favore dei figli: il CRA, in collaborazione con il Gruppo FNM e
Trenord, sostiene i propri soci e le rispettive famiglie nel delicato momento della scelta della scuola secondaria di
II grado, dell’università o nell’ingresso nel mondo del lavoro.
Quest’anno ti proponiamo due servizi di orientamento organizzati e seguiti da professionisti qualificati, che
prevedono seminari sia per i genitori sia per i figli, oltre a momenti di condivisione, e offrono in particolare:
• Strumenti utili ai genitori per supportare le scelte dei figli.
• Maggiore consapevolezza ai figli sulle proprie attitudini e motivazioni.
• Un momento di confronto e crescita per tutto il nucleo familiare.

PUSH TO OPEN Junior Per genitori e figli in 2° e 3° media - Da ottobre a dicembre 2021
1° seminario genitori

2° seminario genitori

3° seminario genitori

Aspetti psicologici legati
all’età adolescenziale.

Orientamento scolastico e
offerta formativa.

Passioni, Opportunità
e Competenze.

Online, durata di circa 45 minuti, trasmessi in orario serale e possono essere rivisti in
differita. Tutti i contenuti sono accessibili attraverso una piattaforma online.

Test orientamento e Seminario genitori e figli
“Chiedi al tutor”
Per acquisire consapevolezza sul proprio stile di
personalità e di apprendimento e sul proprio
modello di creatività.
Online, seguito da colloquio individuale con
counselor (genitore e figlio) per la lettura del report
personalizzato.

PUSH TO OPEN Diplomandi Per genitori e figli in 4° e 5° superiore - Da ottobre 2021 a gennaio 2022
1° seminario
genitori

2° seminario
genitori

3° seminario
genitori

1° seminario
ragazzi

2° seminario
ragazzi

Alla scoperta
delle
professioni del
futuro.

Come aiutare
un figlio a
fare le proprie
scelte.

Università e
Master: una
scelta
sostenibile?

Chi sono?
Passioni e
competenze.

Che lavoro
farò?
Mestieri e
professioni del
futuro.

3° seminario
ragazzi
Cosa studierò?
Percorsi
universitari e
possibili
sbocchi
professionali.

4° seminario
ragazzi

Giornata di
Hackathon

Chi sarò?
Come acquisire
le competenze
trasversali e
come allenarle.

Progetto di
gruppo per
allenare
competenze
trasversali.

Online, durata di circa 45 minuti, trasmessi in orario serale e possono essere rivisti in differita.
Tutti i contenuti sono accessibili attraverso una piattaforma online.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
FIGLI SOCI CRA FNM

In presenza o
da remoto a
seconda della
situazione
Covid-19. In
collaborazione
con altre
aziende.

Con contributo CRA FNM e Azienda

€. 100,00

GRATUITO

Puoi aderire alle iniziative entro il giorno 30 settembre 2021 utilizzando il modulo allegato.
Il Segretario
Fabio Monfrecola

Il Presidente
Luciano Ghitti
Circolo Ricreativo Aziendale FNM

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11
tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288
Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS”
Circolo Ricreativo Aziendale FNM

CRA FNM

CRA FNM
MODULO DI ADESIONE - Circolare n. 139/2021 - Orientamento studio/lavoro PUSH TO OPEN

DATI DEL DIPENDENTE
Cognome

Nome

Telefono privato (cell.)

CID
e-mail

DATI DEL FIGLIO
Cognome
Scuola frequentata

Nome

Data di nascita
Classe

Età

e-mail dipendente
e-mail studente (solo per Push to open Diplomandi)
☐ PUSH TO OPEN Junior

☐ PUSH TO OPEN Diplomandi

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro il
30/09/2021 con una delle seguenti modalità: e-mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza
Interna: sedi CRA FNM.
Eventuali rinunce saranno soggette a penale della quota.

Data

Firma

---
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