CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DI PERCORSI DI
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E SCOLASTICO
A PREZZO AGEVOLATO
Da parte di: Cristina Polga, Consulente di Orientamento Professionale e Scolastico
e a favore di: GAS Segrate Gruppo D'acquisto Solidale

Cos'è i'ORiENTAMENTO PROFESSIONALE
Un percorso utile per ripartire da sé, fare il punto sui risultati raggiunti e su quelli da raggiungere.
Prendere consapevolezza di conoscenze, capacità, competenze ed attitudini per sfruttarle al
meglio nel lavoro o per cercarne uno più soddisfacente, tenendo conto di bisogni, valori e
desideri. Attivare il cambiamento, definendo un piano di azione per la ricerca attiva del lavoro,
creando strumenti di comunicazione efficaci -ad es. Curriculum vitae e profilo Linkedln -e
perfezionando la capacità di raccontarsi nei colloqui di selezione.

Cos'è i'ORiENTAMENTO SCOLASTICO
Un percorso utile per imparare a conoscersi e valorizzare le esperienze pregresse, prendendo
confidenza con interessi e valori personali. Esplorare ed apprezzare le proprie potenzialità ed
indirizzarsi verso una strada che appassioni. Far nascere la curiosità e la voglia di conoscere.
Imparare a decidere autonomamente e consapevolmente, confrontandosi liberamente con le altre
figure decisionali (genitori, professori, amici) ed attivandosi nella conoscenza delle alternative
scolastiche disponibili.

LA CONSULENTE
Vivo a Segrate e sono socia del GAS da sempre, sono sposata e madre di due figli. Sono laureata in
Filosofia e ho lavorato 20 anni come consulente aziendale, nella selezione, gestione e sviluppo
delle risorse umane, nella comunicazione interna ed esterna (Employer Branding). Ho esperienza
nel settore No profit dove ho gestito le attività di fund raising e le relazioni con i soci e le aziende.
Ho conseguito il Master in Orientamento Professionale e Outplacement presso la scuola Europea
di Alta Formazione SEAFO e l'Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi
conferita dalla Associazione Italiana Orientatori (ASITOR), accreditata dal MISE ed unica presente
su tutto il territorio nazionale.
Ho approfondito la tematica dell'Intelligenza Emotiva, lo Yoga della risata e l'utilizzo di strumenti
di coaching, come ad es., The Coaching Game.

Credo nel coinvolgimento attivo delle persone, le supporto nel trovare la spinta motivazionale e la
modalità individuale per raggiungere il proprio obiettivo, che sia coerente con capacità, valori e
aspirazioni e che guidi scelte ed azioni.
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CONVENZIONE SOCI GAS SEGRATE
Per tutti i soci GAS e per i loro familiari sono previste le seguenti agevolazioni:
- primo incontro gratuito a tutti i soci che desiderano conoscere questo servizio. Durante la prima
chiacchierata emergono già indicazioni e suggerimenti, poi la persona può decidere se
intraprendere un percorso, che viene sempre progettato sulle esigenze individuali.
- sconto dal

10% al 15% sul costo orario (a seconda del percorso stabilito)

Per usufruire della convenzione è necessario presentare la tessera associativa (attiva) al GAS
Segrate
La presente convenzione può essere revocata in qualsiasi momento, senza penali né altri oneri,
con semplice comunicazione per iscritto alla controparte.
La medesima si intende rinnovata tacitamente di anno in anno ed è valida fino a revoca scritta da
una delle due parti.

Per maggiori informazioni sui percorsi:
cristina. polga@gma1I.com
www.cristinapolga.it

347 5077762
La consulente
M.Cristina Polga
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