INFORMAGIOVANIODERZO
PARTNER TECNICO

INCONTRI GRATUITI APERTI ALLA CITTADINANZA | è gradita la prenotazione
GIOV. 09/06 20.30 – 22.30 | Che cosa vuole l’azienda da me? Incontro con responsabili del personale e
datori di lavoro per capire che cosa è importante curare nel proporsi per un lavoro.
LUN. 20/06 9.00 – 11.00 | Opportunità di inserimento lavorativo per i giovani: tirocini, formazione,
progetti FSE.

TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANO A ODERZO PRESSO LA SALA DI PALAZZO MORO

CORSO DI ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

COMUNE
DI ODERZO

11.00 – 13.00 | La mobilità all’estero: la rete EURES e altre opportunità.*
GIOV. 23/06 9.00 – 11.00 | Diritti e Doveri: i contratti di lavoro e le agevolazioni all’assunzione (Jobs Act).*
11.00 – 13.00 | Informazioni sul mercato del lavoro in Provincia di Treviso per i giovani.*
*In collaborazione con Città dei Mestieri e delle Professioni della Provincia di Treviso

GIOVANI IN ENTRATA: DA DOVE PARTIRE PER PROGETTARE IL PROPRIO
PERCORSO LAVORATIVO E COME ORIENTARSI NEL MERCATO DEL LAVORO
Il percorso vuole aiutare a capire quali competenze e risorse mettere in gioco e
verso quale lavoro orientarsi in linea con le proprie aspettative.
LABORATORI GRATUITI A NUMERO CHIUSO (massimo 20 partecipanti)
rivolti a giovani con meno di 35 anni in entrata nel mondo del lavoro, con
o senza esperienze pregresse. Chiusura iscrizioni giovedì 9 giugno.
LUN. 13/06

9.00 – 11.00 | Da dove partire e dove arrivare: affrontare la ricerca di lavoro a partire da sé.
11.00 – 13.00 | Il progetto professionale: chi sono, cosa so fare? Conoscere le diverse
competenze.

GIOV. 16/06

9.00 - 11.00 | Il progetto professionale: cosa è importante per me? Come scegliere?
11.00 - 13.00 | Come costruire un curriculum e una lettera di presentazione efficace.

LUN. 27/06

9.00 – 11.00 | La buona impressione con l’azienda: come affrontare il colloquio di lavoro.
11.00 – 13.00 | Strumenti utili alla promozione di sé nel mercato del lavoro.

GIOV. 30/06

9.00 – 11.00 | Quali canali attivare: rete dei servizi e mappa dei contatti per la ricerca di
lavoro.
11.00 - 13.00 | Cercare lavoro nel web. Conoscere le regole e loro utilizzo nella ricerca di
lavoro.

INFO E ISCRIZIONI: informagiovanioderzo@tin.it | tel. 0422.712844 | www.comune.oderzo.tv.it
INVIARE MAIL CON NOME E COGNOME, ETA', COMUNE DI RESIDENZA E TELEFONO ENTRO IL 09/06/2016

