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La flessibilità e l'accesso al lavoro:
le nuove opportunità dell'apprendistato dopo l'approvazione del testo unico

Progetto Giovani di Valdagno propone “La flessibilità e l'accesso al lavoro:
le nuove opportunità dell'apprendistato dopo l'approvazione del testo unico”. Venerdì 20
Aprile dalle ore 15.00 - 17.00 presso la sala Bocchese di Palazzo Festari a Valdagno, un
incontro dedicato ai ragazzi fra i 15 ed i 29 anni, durante il quale verrà fatta chiarezza rispetto
alle novità relative al contratto di apprendistato, considerato lo strumento principale per
l’inserimento lavorativo per i giovani.
Progetto Giovani di Valdagno, attento alle esigenze dei giovani, alle variazioni del mercato del
lavoro ed alle novità in materia legislativa, propone questo incontro in collaborazione con
l’Agenzia per il Lavoro “Obiettivo Lavoro S.p.A.”
L’incontro, che ha l’obiettivo di fornire strumenti e informazioni utili per una più efficace ricerca
di impiego e una migliore promozione di se stessi, verterà sui seguenti argomenti:
 Come valutare le varie tipologie contrattuali, in particolare l'apprendistato;
 Le dinamiche che regolano il mercato del lavoro e le modalità di ricerca e selezione del
personale adottate da aziende e agenzie per il lavoro, finalizzate all'inserimento come
apprendista;
 Il curriculum vitae e il colloquio di lavoro
L'incontro è gratuito, per partecipare è necessario compilare il modulo online accessibile dal
sito www.progettogiovanivaldagno.it
L’incontro è parte delle attività proposte da Progetto Giovani all’interno del Gate Orientamento:
lo spazio che Progetto Giovani dedica a giovani e giovanissimi per rispondere ad un bisogno
sempre più pressante di ricevere un’informazione strutturata rispetto alle scelta scolasticoprofessionale in funzione di uno sviluppo di carriera.
Obiettivi del Gate orientamento sono:
Migliorare e aumentare le capacità di definizione e scelta dell'obiettivo scolastico e formativo in
funzione dello sviluppo di carriera degli studenti in diritto/dovere all'istruzione-formazione;
Aumentare nei giovani la conoscenza delle opportunità di formazione, inserimento lavorativo,
mobilità all'estero favorendo una riflessione sulla scelta post diploma;
Aumentare nei giovani la conoscenza del repertorio delle professioni;
Fornire orientamento informativo e servizi di utilità pratica sulla scelta universitaria e sulle

procedure di preiscrizione - immatricolazione ai corsi;
Fornire orientamento informativo e servizi di utilità pratica sull’accesso al mercato del lavoro.
Info e dettagli rispetto all’incontro:
Progetto Giovani, c/o Sportello Informagiovani
Corso Italia 63
0445.405308
progettogiovani@comune.valdagno.vi.it

