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Città dei Mestieri: l’idea

Un’idea della Cité des sciences et de l’industrie per 
rispondere alle reali preoccupazioni della gente 

derivanti dai continui progressi tecnico-scientifici



Nel 1993 la Cité des sciences et de l’industrie
crea con alcuni partners la Cité des métiers

● Per mettere in grado tutti di capire gli effetti del 
progresso scientifico sulla vita attiva di ognuno e 
anticipare i cambiamenti sul mercato del lavoro 
sviluppando le potenzialità individuali

● Per aiutarli nel loro sviluppo professionale



Nasce così a Parigi un centro integrato
di informazione e orientamento centrato

sui bisogni degli utenti

● Informazioni, documentazione, consiglio personalizzato
● Aperto a tutti 
● In ogni fase della vita
● Per tutti gli aspetti professionali



Città dei Mestieri di Parigi



Città dei Mestieri di Parigi
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Città dei Mestieri di Parigi



Fornisce orientamento a circa 500 utenti al giorno:

● fascia di età principale 16-45

● provenienti da Parigi e Ile de France

● 62% alla ricerca di un impiego

● 11% studenti e altri

● 27% lavoratori



Città dei mestieri, un luogo dove il 
concetto di formazione lungo tutto l’arco 

della vita assume concretezza

• Le persone diventano consapevoli di cosa significhi 
far crescere le proprie potenzialità e che ognuno e 
personalmente responsbaile di provvedervi ad ogni 
età

• I diversi enti in partnership in Città dei mestieri 
imparano a collaborare 

• All’interno della Rete, le Cdm imparano a sviluppare 
la complementarietà



Réseau Cités des Métiers

dal 2001 un network internazionale 

sempre in espansione



Un modello sviluppato in 40 Centri

• Basati sui criteri della Carta Cdm e valutati da una 
commissione internazionale (label committee)  

• Collegati in un network 
• Gran parte collocate all’interno della Unione Europea 

(21 centri in Francia, 5 Italia, 2 Spagna, 2 Portogallo, 
2 Belgio ) e in altre aree (Svizzera, Mauritius, 
Reunion, Mayotte, Canada, Cile)

www.reseaucitesdesmetiers.com





Le «Città dei mestieri» sono definite
dalla Carta Cdm centri d’orientamento

lungo tutto l’arco della vita:

• Un servizio fondato sui 
bisogni degli utenti 

• Facilmente accessibile (ad 
accesso libero, self-service, 
accogliente)

• Dedicato ad ogni 
argomento o settore 
professionale

• Sostenuto da un’ampia 
partnership per l’attività 
di consiglio e per le 
risorse economiche

• Basato sull’interazione 
di differenti tipi di 
supporti e media 
(strumenti individuali e 
dinamiche di gruppo)





La Città dei mestieri a Milano:

dal 2001 un importante punto di 
riferimento per la città











che cos’è e cosa fa Città dei Mestieri

É uno spazio di informazione e consiglio sui mestieri
e la vita professionale

Aiuta l’utente nella gestione del proprio progetto
formativo-professionale

Organizza periodicamente seminari sulle
professioni e workshop



a chi si rivolge Città dei Mestieri

L'accesso è libero e gratuito per tutti, indipendentemente dalla posizione
socio-economica, dalla provenienza geografica e dal tipo di richiesta

Viene mantenuto l'anonimato dell'utente e l'intero centro è pensato e
predisposto per la consultazione autonoma, senza vincoli di tempo né
necessità di appuntamento

Il servizio è organizzato attorno al bisogno dell'utente: la struttura e i suoi
strumenti non sono quindi pensati "a priori", ma indirizzati e modificati a
seconda dell’esigenze e delle richieste dell'utenza



A COSA SERVE LA

CITTÀ DEI MESTIERI?



Conoscere le attuali 
offerte formative

Conoscere le attuali 
offerte formative

SCEGLIERE UNA
FORMAZIONE PER…

SCEGLIERE UNA
FORMAZIONE PER…

Trovare e scegliere un percorso 
adeguato ai propri bisogni e 

motivazioni

Trovare e scegliere un percorso 
adeguato ai propri bisogni e 

motivazioni

Arricchire con continuità 
le proprie competenze.
Arricchire con continuità 
le proprie competenze.



COSTRUIRE UN PROGETTO
PROFESSIONALE PER…

COSTRUIRE UN PROGETTO
PROFESSIONALE PER…

Individuare i propri 
interessi e valori

Individuare i propri 
interessi e valori

Definire le proprie scelteDefinire le proprie scelte

Scoprire il mondo delle 
professioni e dei mestieri
Scoprire il mondo delle 

professioni e dei mestieri

Elaborare un proprio 
percorso.

Elaborare un proprio 
percorso.



Migliorare le tecniche di ricerca 
di un impiego

Migliorare le tecniche di ricerca 
di un impiego

TROVARE
IL LAVORO PER…

TROVARE
IL LAVORO PER…

Scrivere o rielaborare
il curriculum vitae

Scrivere o rielaborare
il curriculum vitae

Conoscere come avviare
di un’impresa.

Conoscere come avviare
di un’impresa.



COSA OFFRE LA

CITTÀ DEI MESTIERI?



Documentazione
schede sulle professioni, manuali, 
guide, brochure, riviste e giornali

Documentazione
schede sulle professioni, manuali, 
guide, brochure, riviste e giornali

Strumenti informatici
questionari, internet, scrittura 

curriculum vitae, software 
multimediale

Strumenti informatici
questionari, internet, scrittura 

curriculum vitae, software 
multimediale

Incontri periodici
sulle professioni, sulla compilazione del 

curriculum vitae, sulle modalità di utilizzo 
di internet

Incontri periodici
sulle professioni, sulla compilazione del 

curriculum vitae, sulle modalità di utilizzo 
di internet

Colloqui con esperti
per valutare le proprie competenze e 

definire il proprio progetto 
professionale

Colloqui con esperti
per valutare le proprie competenze e 

definire il proprio progetto 
professionale



Le Antenne di Città dei Mestieri
per un primo approccio ai servizi

di Città dei Mestieri



Bollate, via Matteotti 1, c/o Servizi al Lavoro

Cinisello, via Gorki 65, c/o Centro per l’Impiego

Cologno, largo Salvo D’Acquisto 12/15, c/o Centro per l’Impiego

Corsico, via Leonardo da Vinci 5, c/o Centro Formazione

Professionale

Legnano, via XX settembre 30, c/o Centro per l’Impiego

Melzo, via San Martino 4, c/o Ufficio Area Lavoro

Paderno, piazza Divina Commedia 5, c/o Centro per l’Impiego

Rozzano, via Matteotti 33, c/o Centro Formazione Professionale

San Donato, via Ferruccio Parri 5, c/o Centro per l’Impiego

Le Antenne di Città dei Mestieri
in Provincia di Milano



Le Antenne di Città dei Mestieri
in Provincia di Monza e Brianza

Monza, via Bramante da Urbino 9, c/o Centro per l’Impiego

Cesano Maderno, via Molino Arese 2, c/o Centro per l’Impiego

Vimercate, via Cavour 72, c/o Centro per l’Impiego



il portale www.cittadeimestieri.it



orari di apertura - come arrivarci

Città dei mestieri e delle professioni di Milano
Via Strozzi (angolo Soderini), ingresso Centro per l’Impiego

Orario di apertura al pubblico:
lunedì 14:00-16:00; martedì/giovedì 09:00-13:00/14:00-16:00
venerdì 09:00-13:00

Mezzi  pubblici:
MM linea 1 (rossa) – fermata  Bande Nere
Autobus: 58 - fermata via Soderini

Sito: www.cittadeimestieri.it - info telefoniche  02.77406947



Grazie per l’attenzione!


