
 
Progetto Giovani di Valdagno lancia “Valori Lavori”, progetto di valorizzazione delle competenze 

dei giovani attraverso attività partecipative, formative e lavorative 

 

Valori lavori nasce con l'obiettivo di permettere a giovani talentuosi ed intraprendenti di 

sperimentarsi in un'attività di docenza in grado di portar loro beneficio da diversi punti di vista: I 

giovani docenti, con il progetto Valori Lavori potranno non solo avere una piccola fonte di reddito, 

ma diventare più consapevoli delle proprie risorse personali, sviluppare competenze di 

pianificazione e organizzazione e aumentare la propria autostima.  

 

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.  

 

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. 

 

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.  

 

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.  

 

 

http://www.progettogiovanivaldagno.it/

