
Scopri il programma di orientamento al mondo  
del lavoro rivolto ai figli dei dipendenti.

investiamo 
sul futuro 
delle nuove 
generazioni



life design 
orientamento
al lavoro

intoo rivolge ai figli dei dipendenti 

dell’azienda intoo4young, un servizio 

di consulenza specializzata nel percorso  

di orientamento al lavoro. Il programma ha 

l’obiettivo di aiutare i giovani a valorizzare 

il proprio talento nella scelta del percorso 

di studi, a mettere a fuoco i propri obiettivi 

professionali e favorirne l’ingresso  

nel mondo del lavoro.



I consulenti specializzati intoo  
affiancano i ragazzi nel comprendere 
meglio i propri obiettivi professionali  
e individuare i canali di comunicazione 
con il mercato del lavoro, aiutandoli 
inoltre a comprendere la cultura 
aziendale e a rapportarsi con le risorse 
umane. Attraverso il CV, la selezione  
e il web 2.0 li guidano nella progettazione 
della loro professione.

come si svolge
Aderendo a questo progetto aderirai  
alle politiche di welfare, a beneficio  
dei tuoi dipendenti e della reputazione 
della tua azienda, colmando la lacuna 
storica del mercato del lavoro italiano 
rispetto al tema dell’orientamento.

i vantaggi  
per l’azienda





il programma
intoo4young

workshop 
orientamento 

di gruppo

one to one 
orientamento 

individuale

L’incontro di gruppo 
rivolto ai genitori aiuta  
i dipendenti a motivare  
e supportare i propri 
figli nelle loro scelte 
professionali e di carriera, 
anche attraverso il proprio 
network personale.

4 parents
orientamento 

collateraleUna sessione di 
orientamento di gruppo  
di una giornata, realizzato 
all’interno delle sedi 
aziendali. Il programma 
trasferisce i fondamentali 
per l’attivazione del 
giovane nel mercato 
del lavoro, e può essere 
arricchito da testimonianze 
di professionisti ed esperti 
di risorse umane.

L’orientamento  
individuale è un momento 
di confronto diretto  
tra il consulente intoo e  
la persona, con il supporto 
di strumenti dedicati:  
il software “S.or.prendo”, 
test e schede per  
la profilazione delle 
competenze coinvolte 
nel processo di 
orientamento. Il modulo 
può seguire il workshop 
o essere effettuato 
autonomamente.



Attraverso una competenza 
sviluppata in oltre 20 anni  
di contatto con centinaia  
di aziende e migliaia di 
candidati, i nostri consulenti 
specializzati affiancano  
il candidato potenziandone 
l’employability per facilitarne 
l’entrata e la mobilità nel 
mondo del lavoro attraverso 
attività mirate che favoriscono 
la continuità professionale.

La metodologia intoo è 
frutto di una conoscenza 
approfondita del mercato  

chi siamo

del lavoro in tutto il territorio 
nazionale, con 15 uffici in Italia  
e una copertura capillare 
grazie al supporto di 
consulenti specializzati.

intoo fa parte di Gi Group,  
la prima multinazionale 
italiana del lavoro e una  
delle principali realtà a livello 
mondiale nei servizi dedicati 
allo sviluppo del mercato del 
lavoro, operando direttamente 
o con partnership strategiche, 
in oltre 40 Paesi in Europa, 
America e Asia. 



INTOO è una società specializzata  

nella valorizzazione dei migliori talenti  

sul mercato del lavoro, attraverso  

un programma di affiancamento  

e consulenza che ne favorisce  

la continuità di carriera. 



www.intoo.it 
www.careerstargroup.com

Au
t. 

M
in

. 2
6/

02
/2

00
7 

– 
Pr

ot
. N

.5
88

0 
– 

Is
cr

iz
io

ne
 A

lb
o 

In
fo

rm
at

ic
o 

Ap
L-

Se
z. 

V

intoo
Direzione Generale
Piazza IV Novembre 5, 20124 – Milano 
Tel. 02 67 39 711 – intoo@intoo.it 

Seguici su LinkedIn  e su Twitter

INTOO
è una società di Gi Group,
la prima multinazionale
italiana del lavoro. www.gigroup.com


