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Sette incontri
sull'orientamento
per il lavoro

Verolanuova

Aì via dal l" febbraio
serate informative
e laboratori mirati
per studenti

r Orientamento e formazione
al lavoro sono i temi dei sei in-
contd laboratorio promossi
dall'Assessorato alle politiche
giovanili e daì Comune diVero-
lanuova.

L'intento è quello di fonire
ai ragazzi pronti ad entrare nel
mondo del lavQro, e a chi sta
cercar-rdo lavoro, un orienta-
mento e leinformazioni neces-
sarie per iniziare una nuovo
caÌnmino nella propria vita.

Le serate si terranno ogni lu-
nedì, a partire dall'l febbraio,
alle 20.30, nel salone al piano
superiore della Biblioteca di
Verolaluova.

ll relatore degli incontri sarà
il dottol Massimiliano Belgo-
mi. Il progetto, interamente
gratuito, si rivolge ai residenti

del Comune di Verolanuova e
a tutti gli studenti cheftequen-
tano l'ultimo anno scolastico
delle scuole superiori e profes-
sionali presenti nel Comune.

(Questa seconda edizione
dei laboratori di odentamen-
to- afferma I'Assessore alle poli-
tiche giovanili Francesco Ven-
îurini- confema la volontà
dell'amministrazione comuna-

stato l'elemento che ci ha spin-
to adorganizzare una nuova se-
rie di serate di orientamento al
lavoro, aprendole anche ai ra-
gazzi dell'uÌtimo anno dell'Itc
Mazzolari e del Cfo Zarardelli.
Perloro, i nostri laboratori, so-
no un servizio che va ad unirsi
all'oúentamento già messo in
atto dagli istituti superiori stes-
si".

GIi incontri dell'1, del 15, del
22 e deI29 îebbruo porranno
paiticolare attenzione u r agaz-
zi delle scuole superiori e ailo-
ro genitori,

Le serate punteranno a dare
ai partecipanti in formaz ioni
sr. le carattedstiche del merca-
to economico attuale, conl'in-
tento di fomùe agli adolescen-
ti, lavoratori del futuro, tutti gli
strumenti adeguati per com-
prendere le aspirazioni perso-
nali e mettere in atto le proprie
capacità.

GIi appuntamenti di luned
14, del2l marzo e del4 aprile,
saranno invece serate aperte
ad un pubblico eterogeneo,
che illusheranno ai partecipar-
tile cajatteristiche del mercato
lavorativo, le competenze d-
chieste, e gli stumentí di
self-marketing per proponi

pare è necessario compilare,
entro il 12 febbraio, un questio-
nario da consegnare via tele-
matica o passando in bibliote-
ca (030-9365030) o all'Infoma-
giovani (030-9365035). Il mo-
dnlo è scaricabile dal sito del
comune (wwwcomune,verola-
nuova.bs.it) o recuperabile in
biblioteca. //

VIVIANA FII"IPPINI

le, athaverso il ser- suÌ mercato del la-
vizio dell'lnforma- ll Comune ha voro [curriculumvi-
giovani, di dare un decisO di tae, lettera di pre-
supporto concreto reolicare senrazione, colÌo-
achi.deve orientar- I,iniziativa quio di selezione e
si nel mondo del la- '."::-'--"- utilizzo dei sociale
voro.Linleressedi- dglloscorsoanno network). c)snuno
moqratodaipafie- che ha riscosso dei laboraroi awà
cipanti alla prece- SuCCessO una durata di circa
dente edizione, è due ore. Per pa.rteci-


