imparare il mestiere di cercare lavoro
Porta Futuro Bari è un Job Center di nuova generazione,
già sperimentato con successo a Roma, che il Comune di
Bari, in collaborazione con la Regione Puglia, ha deciso
di attivare anche nella nostra città.

Assessorato
alle Politiche Attive
del Lavoro

Accoglienza, orientamento, formazione e supporto
alle start up sono i suoi servizi principali. Sono dedicati
soprattutto a chi si affaccia per la prima volta sul mercato
del lavoro, ma anche a chi sta cercando nuove opportunità
professionali o ha voglia di rimettersi in gioco.
Nei locali della Manifattura dei Tabacchi, dove ha la
sua sede barese, s’incontrano domanda e offerta e si
confrontano tutti i soggetti, pubblici e privati, attivi nel
mondo del lavoro a livello metropolitano e regionale.
Qui si aggregano risorse, informazioni, competenze
e opportunità per condividere una cultura del lavoro
aperta, sempre al servizio dello sviluppo locale e della
valorizzazione dei talenti.
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Il servizio di accoglienza di Porta Futuro ti offre
un primo supporto nell’elaborazione del bilancio
delle competenze e nella redazione del CV in
formato Europass.

Con il servizio di orientamento Porta Futuro
ti insegna a valutare le tue competenze in
relazione al mercato del lavoro.

L’offerta formativa di Porta Futuro può essere
personalizzata o collettiva, comunque sarà
disegnata sulle esigenze emerse in fase di
bilancio delle competenze e sui fabbisogni sociali
e produttivi del territorio.

Porta Futuro sostiene la tua nuova iniziativa
imprenditoriale con servizi di consulenza
personalizzati (affiancamento, tutoraggio) che
possono approfondire la fattibilità amministrativa,
tecnica e finanziaria dell’iniziativa.

Grazie a Porta Futuro avrai accesso all’offerta
formativa pubblica e privata e potrai realizzare
percorsi di integrazione tra i diversi soggetti
attivi sul territorio (formazione, scuola, ricerca e
università, imprese, parti sociali, istituzioni).

Porta Futuro può sostenerti nel proporre la tua
idea ai soggetti pubblici e privati che erogano
finanziamenti e, per aiutarti a crescere, può
favorire il dialogo con i centri di ricerca, i distretti
produttivi e le realtà imprenditoriali impegnate in
campi analoghi.

Inoltre, come ogni nuovo utente, sarai dotato
subito di un profilo personalizzato sul sistema
informativo della piattaforma, grazie al quale
potrai accedere, anche in remoto, ai servizi e
alle opportunità formative e di lavoro offerti dal
sistema.

Il servizio ti offre gli strumenti per maturare
la piena consapevolezza della tua identità
professionale, per imparare a cercare e
riconoscere nuove opportunità e costruire
autonomamente il tuo percorso professionale.
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