
Valori …. Lavori 

Una proposta di Progetto Giovani dedicata a chi ha meno di 35 anni e ha passioni e competenze 

da condividere organizzando un corso e proponendosi come docente 

In partenza il secondo corso! 

 

 

Dopo il successo del primo esperimento, con l’autunno riparte “Valori Lavori” progetto di 

valorizzazione delle competenze dei giovani attraverso attività di insegnamento proposto da 

Progetto Giovani di Valdagno.  

Progetto Giovani, con Valori Lavori, permette a chi ha meno di trentacinque anni e non ha un reddito 

fisso di mettersi alla prova proponendo corsi e momenti di approfondimento in cui condividere le 

proprie conoscenze, competenze e abilità.  

 

Il primo corso previsto per l’autunno è “Hablamos  Espanol … parte seconda”, corso si spagnolo 

rivolto a chi vuole rispolverare o migliorare le proprie competenze linguistiche.  

Il corso inizierà Lunedì 5 ottobre alle ore 20.00 presso la sede di Progetto Giovani in Viale regina 

Margherita 42. Le iscrizioni sono ancora aperte! 

Tutti i dettagli contattando Progetto Giovani allo 0445.405308 e su www.progettogiovanivaldagno.it, 

oppure chiamando la docente, Alice, al 340.7329616 

 

Il progetto “Valori Lavori” si rivolge a giovani di età inferiore ai 35 anni senza un reddito fisso: studenti, 

disoccupati, inoccupati, persone con lavoro a chiamata, saltuario o in fase di avviamento di un’attività 

in possesso di competenze professionali verificabili attraverso qualifiche, titoli di studio o esperienze 

documentate nell'argomento oggetto del corso 

Ai ragazzi che vogliono proporsi come docenti Progetto Giovani offre, oltre all'utilizzo gratuito degli 

spazi di Progetto giovani in Cittadella Sociale: sostegno alla promozione e diffusione del corso con 

la stampa gratuita di locandine e volantini e diffusione del corso attraverso i canali informativi di 

Progetto Giovani e del Comune di Valdagno.  

Progetto Giovani valuterà le richieste considerando la rispondenza dei requisiti d’accesso, le 

competenze e la bontà della proposta. Non sono invece necessarie precedenti esperienze di 

insegnamento in quanto obiettivo del progetto Valori Lavori è proprio permettere ai ragazzi di mettere 

alla prova le proprie capacità.  

 

Valore aggiunto del progetto, che rende l’esperienza diversa da una semplice attività di 

insegnamento, è il supporto personale che i ragazzi potranno ricevere da Progetto Giovani che, 

attraverso colloqui individuali stimolerà l'auto-valutazione dei docenti sulle proprie competenze prima 

e dopo l'esperienza di insegnamento e sul proprio operato. 

http://www.progettogiovanivaldagno.it/


 

Il modulo per la richiesta di attivazione corsi e tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito 

di Progetto Giovani – www.progettogiovanivaldagno.it - alle pagine dedicate a Valori Lavori.  

 

Info:  

Progetto Giovani Valdagno 

0445.405308 

pertecipazione@progettogiovanivaldagno.it 

www.progettogiovanivaldagno.it 
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