Engaging parents in
Career Conversations
Helpful hints

As a parent you can assist your child in many different ways to
help develop their knowledge around careers. From a young age
your child will start to explore the world around them, including
their understanding about work.
Using the links provided on this page you can begin to find out
more information about the world of work, access information
on the latest job trends, labour market information, and tertiary
and training options. Always remember that your first point of
contact should be your child’s career advisor at their school.

Where can I get assistance?
myfuture.edu.au/
Information on different careers, Education and Training options.
joboutlook.gov.au/
Explore different careers, job prospects, wages and skills.
jobsearch.gov.au/
Search for jobs.
education.vic.gov.au/victorianskillsgateway/pages/home.aspx
Vocational training in Victoria, search for certificate courses.
www.vtac.edu.au/
Centralised admissions centre to apply for most undergraduate
university and tafe courses. Scholarship and special entry access
schemes information (SEAS).
www.qilt.edu.au/
Choose a university or higher education institution. Compare
undergraduate student experience and graduate employment.
studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/
Information for students about government assistance for
financing tertiary study.
www.ceav.vic.edu.au
Career Education Association of Victoria is where you will find
resources on career development and advice from qualified
career counsellors.

Career Education Association of Victoria Inc.
61 Civic Drive, Greensborough Vic 3088
PO Box 245, Greensborough Vic 3088
Ph: 9433 8000 Fax: 9815 2490
Email: amcculloch@ceav.vic.edu.au

Eight ways to prepare and support your child
with their future career plans;
1. Talk with your child about what they like,
their strengths, interests and why they
like them.
2. Encourage your child to talk to the career
advisor at their school.
3. Encourage your child to participate in
out of school activities and different
experiences such as sport, music and
volunteering.
4. Support your child to explore and
research a range of careers using the
provided website links.
5. Encourage and support your child to visit
Tertiary open days usually held in August
and any Career expo events.
6. Support your child in adapting and
changing career ideas as they become
aware of other options.
7. Talk to your child about your work and
workplace. Encourage them to talk with
other adults and relatives about the kind
of work they do.
8. Try and support your child’s interests and
strengths, rather than a particular career
that you think is right for them.
The most valuable thing as a parent you can
do to help your child with career planning, is
keep informed, listen, don’t judge, be open
to ideas and encourage them to explore all
their options.

Coinvolgere i genitori in
conversazioni in merito
alla carriera professionale

Suggerimenti utili

In qualità di genitore potete assitere i vostri figli in molti modi diversi
per aiutarli a maturare consapevolezza in merito alle scelte relative alla
carriera. Fin da piccoli, i vostri figli inizieranno ad esplorare il mondo che
li circonda, formandosi anche un proprio pensiero in merito al lavoro.
Utilizzando i link che si trovano in questa pagina potete iniziare a cercare
maggiori informazioni in merito al mondo del lavoro, accedere alle informazioni che riguardano le professioni più in voga e trovare informazioni
sul mercato del lavoro e sulla possibilità di studi universitari o formazione
professionale. Ricordatevi che il vostro primo referente dovrebbe essere
il consulente per la carriera della scuola che frequentano i vostri figli.

Dove posso trovare informazioni utili?
myfuture.edu.au/
Informazioni su diversi tipi di carriera, istruzione e corsi di formazione.
joboutlook.gov.au/
Per conoscere diversi ambiti lavorativi, prospettive di impiego, salari e
competenze richieste.
jobsearch.gov.au/
Per cercare lavoro.
education.vic.gov.au/victorianskillsgateway/pages/home.aspx
Per cercare corsi di formazione professionale riconosciuti in Victoria.

Italian | Italiano
Otto modi per preparare e sostenere i vostri figli
nella pianificazione della loro futura carriera:
1. Parlate con i vostri figli di cosa piace loro fare,
dei loro punti di forza e dei loro interessi.
2. Incoraggiate i vostri figli a discuterne con il
consulente per la carriera della loro scuola.
3. Incoraggiate i vostri figli a fare diverse
esperienze e a partecipare alle attività
extrascolastiche come sport, musica e
volontariato.
4. Sostenete i vostri figli a scoprire e ricercare
tra una gamma di diverse carriere
professionali utilizzando i link ai siti
consigliati.
5. Sostenete ed incoraggiate i vostri figli ad
andare agli open day che in genere ogni
università organizza nel mese di agosto
e a partecipare alle fiere sulle carriere
professionali.

www.vtac.edu.au/
Centro di ammissione centrale per iscriversi alla maggior parte delle
lauree universitarie di primo livello e ai corsi di formazione tafe.
Informazioni su borse di studio e considerazioni speciali per l’accesso
(special entry access schemes, SEAS).

6. Sostenete i vostri figli nel momento in cui,
venendo a conoscenza di altre opzioni a
disposizione, cambiano o riadattano le loro
idee in merito ad una particolare carriera.

www.qilt.edu.au/
Per scegliere l’università o l’istituto di formazione superiore. È possibile
fare un confronto sulla base dell’esperienza degli studenti universitari e
sul tipo di possibilità di inserimento lavorativo post-laurea.

7. Parlate coi vostri figli del lavoro che fate e
del vostro posto di lavoro. Incoraggiateli a
parlare con familiari e altri adulti del tipo di
professione che svolgono.

studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/
Informazioni per gli studenti sui finanziamenti governativi per
l’assistenza agli studi universitari.

8. Cercate di sostenere gli interessi e le passioni
dei vostri figli, piuttosto che spingerli verso
una carriera che voi ritenete sia adatta a loro.

www.ceav.vic.edu.au
Su Career Education Association of Victoria (Associazione per
l’inserimento alla carriera professionale del Victoria) potete trovare
informazioni su come intraprendere carriere professionali e consigli
da consulenti per la carriera qualificati.
Career Education Association of Victoria Inc.
61 Civic Drive, Greensborough Vic 3088
PO Box 245, Greensborough Vic 3088
Ph: 9433 8000 Fax: 9815 2490
Email: amcculloch@ceav.vic.edu.au

La cosa più importante che potete fare in qualità
di genitori per aiutare i vostri figli a pianificare la
loro carriera è di mantenervi informati, ascoltare,
non giudicare, essere aperti a nuove prospettive
e incoraggiarli ad esplorare tutte le loro opzioni.

