
 

Destinatari  Persone in cerca di impiego iscritte con una percentuale dal 50% al 100% 
presso gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) del Canton Ticino  

 
Iscrizione  Tramite il proprio consulente URC  
 
Durata   10 settimane  
 
Orari d’apertura  08:00 – 17:00  
 
Orari d’attività  08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un’integrazione mirata e duratura nel mercato del lavoro 

PROSPETTIVE Cii 

Corso “Sostegno Intensivo plus” (SI+) 
 
Obiettivi 

✓ Reinserimento rapido e duraturo nel mondo del lavoro 

✓ Elaborazione di una strategia individuale per una ricerca di impiego efficace 

✓ Definizione di obiettivi professionali concreti e realistici 

✓ Miglioramento della collocabilità 

✓ Ottimizzazione delle ricerche d’impiego mirate 

✓ Preparazione di un dossier di candidatura completo e attualizzato 

✓ Utilizzare le tecnologie della comunicazione e dell’informazione per rendere più efficace ed 
efficiente la ricerca d’impiego 

✓ Visualizzazione delle risorse personali e potenzialità di sviluppo delle proprie competenze e 
capacità 

✓ Acquisire esperienza, competenze e conoscenze rilevanti per la professione cercata; ottenere 
referenze professionali attuali attraverso gli stage 

✓ Contatto con aziende e colloqui di lavoro adeguati al settore ricercato 

✓ Migliorare l’agire comunicativo sul posto di lavoro e nella ricerca d’impiego (per alloglotti) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Prospettive Cii ha lo scopo di: 

• Migliorare la collocabilità in modo da permettere un’integrazione rapida e duratura nel mondo 
del lavoro 

• Diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata 

• Promuovere le competenze e le capacità richieste dal mercato del lavoro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno al collocamento 

✓ Sviluppo di un piano d’azione 

✓ Formazione integrata centrata esclusivamente su temi legati alla ricerca e 
all’ottenimento di un’occupazione adeguata 

✓ Accompagnamento e sostegno sistematici e regolari nella ricerca d’impiego. 

✓ Dossier di candidatura professionale, completo e mirato 

✓ Formazione autoguidata volta a favorire responsabilizzazione e autonomia 

✓ Approfondimento della conoscenza dell’attualità socio-economica, del mercato 
del lavoro, delle assicurazioni sociali e dei propri diritti e doveri 

✓ Snack linguistici (per alloglotti) e competenze TIC (tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione) 

Sede di Riazzino 
Via Cantonale 89 – Centro 2000 
6595 Riazzino 

  091 745 07 40 

@  prospettive@fondazione-sag.ch 
➔ Dalla stazione ferroviaria di Bellinzona e di Locarno scendere alla fermata di Riazzino. Attraversando la 

strada cantonale trovate i nostri uffici nello stabile “Centro 2000” al secondo piano. 
➔ Fermata del bus: “Riazzino stazione” – linea 311. 

 
Sede di Bioggio 
Via Campagna 30  
6934 Bioggio 

  091 751 09 50 

@  prospettive_bioggio@fondazione-sag.ch 
➔ Da Lugano, prendere il treno delle Ferrovie Luganesi (FLP SA) con direzione Ponte Tresa e scendere alla 

fermata di Bioggio. La durata indicativa di percorrenza in treno è di 11 minuti. Per gli orari: www.flpsa.ch 
Dalla piattaforma del treno andare a destra fino ad imboccare la via che scende verso lo stabile Bioggio 2, 
entrata laterale “E”. I nostri uffici sono al secondo piano. 

Stage in azienda 

✓ Preparazione alla presa di contatto efficace con aziende e istituti 
e valorizzazione dell’esperienza al rientro dallo stage 

✓ Uno o più stage della durata da 1 a 5 giorni 

✓ Vicinanza al mercato del lavoro 

✓ Acquisizione di nuove competenze richieste dal mondo del lavoro 

✓ Ampliamento della propria rete di contatti rilevanti per 
l’integrazione professionale 

✓ Elaborazione di un nuovo piano d’azione 
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