Contattaci se vuoi unirti a noi
Connecting Opportunities
Modulo online
www.migrationyorkshire.org.uk/referral
admin@migrationyorkshire.org.uk
0113 378 8700
(se necessario è possibile prenotare un interprete)

Sei arrivato nel Regno Unito negli ultimi
10 anni? Stai cercando lavoro?
Ricevi aiuto per trovare lavoro

Chi siamo?

Impara la lingua inglese
per la vita di tutti i giorni e
per il lavoro

Connecting Opportunities è un servizio fornito
da organizzazioni che comprendono le barriere
a che i migranti si trovano di fronte nel Regno
Unito.

Per saperne di più
sulla cultura britannica

Organizzazioni partner:
•
•
•
•
•
•

Migration Yorkshire (organizzazione principale)
Halifax Opportunities Trust
Horton Housing
Leeds Asylum Seekers’ Support Network
Nova / Dominion Training
PATH Yorkshire

• Solace Surviving Exile
and Persecution
• The Children’s Society
• Touchstone
• WomenCentre

Siamo finanziati dal European Social Fund e dal National Lottery Fund.

Servizio gratuito
“Sono davvero
sorpreso dal fatto
che esista un
servizio del genere.
Il livello
di supporto è
davvero
alto.”
Un partecipante

www.connectingopportunities.org.uk
Ringraziamo i partecipanti al progetto per le loro quotazioni e The Children's Society (foto di
Laura McCluskey), Halifax Opportunities Trust, Horton Housing e Leeds Asylum Seekers'
Support Network per averci permesso di usar le loro foto.
Language: Italian

Ottieni il supporto di un
consulente

Un consulente ti darà il benvenuto, ti
proporrà il piano che più di si addice e ti
aiuterà a ottenere cambiamenti positivi nella
tua vita.

Apprendi nuove abilità

Ti daremo il nostro supporto nel portare
avanti lavori di volontariato e/o corsi di
formazione. Puoi acquisire nuovi
certificati o convertire quelli che hai
ottenuto in un altro paese.

Cos'altro è disponibile?
Supporto per migliorare il tuo benessere.
Faremo del nostro meglio per soddisfare le tue esigenze di
accesso.
Il nostro staff è disponibile a fissare un appuntamento nella tua
zona di residenza.
Visite domiciliari sono anche disponibili.
Alcune attività sono riservate alle donne.
Interpreti sono disponibili per certe attività.
Le spese di viaggio sono a nostro carico.
Ti possiamo aiutare a pagare le
spese per la cura del bambini.

Incontra datori di lavoro locali
e fai richiesta di lavoro

Possiamo aiutarti ad ottenere esperienza
lavorativa che potrai usare come
referenza. Ti supporteremo nella ricerca e
nel preparare le domande di lavoro.

“Sono davvero
felice
dei miei
miglioramenti
in inglese.”

“È ottimo
avere a disposizione
un supporto
confidenziale di
salute mentale così
veloce. Sento che
posso davvero
fidarmi del mio
terapista.”

Sì, se:
hai un età uguale o superiore a 15 anni
hai il permesso di lavorare nel Regno Unito, ma sei attualmente
disoccupato
sei arrivato nel Regno Unito negli ultimi 10 anni e non possiedi la
cittadinanza britannica

Cosa ne pensano i nostri partecipanti:
“È come uno
sportello unico
per tutti i tuoi
bisogni;
un posto che
offre tutto ciò di
cui hai bisogno.”

Posso partecipare?

“Ho seguito i
corsi di inglese
e informatica.
Ora sono
sicuro di
trovare
un lavoro.”

vivi a o nelle vicinanze di:
•
•
•
•
•

Bradford
Halifax
Harrogate
Huddersfield
Leeds

•
•
•
•

Selby
Skipton
Wakefield
York

