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CHECK IT 6 

Appuntamenti proposti da Progetto Giovani Valdagno in collaborazione con professionisti, 

associazioni e volontari 

 

 

 

Da aprile a luglio, negli spazi di Palazzo Festari, Progetto Giovani Valdagno propone un ciclo si sei 

appuntamenti in cui verranno approfonditi alcuni fra i temi più richiesti da chi frequenta lo sportello di 

Corso Italia 63.  

Durante gli incontri Progetto Giovani, con la collaborazione di professionisti e volontari, farà il punto 

su contrattualistica, imprenditoria, volontariato, mobilità europea, lavoro stagionale, contrattualistica, 

mercato del lavoro, formazione.  

 

Alessandra Dal Pozzolo, responsabile di Progetto Giovani: “Affacciarsi al mondo del lavoro, scegliere 

il proprio percorso lavorativo, fare un’esperienza di mobilità internazionale oppure impegnarsi come 

volontario, sono tasselli importanti per la vita e per la crescita dei giovani cittadini.  

Con questi incontri vogliamo dare ai giovani quelle informazioni e quegli strumenti utili per scegliere e 

costruire in modo consapevole il proprio futuro, consapevoli che, soprattutto in un’epoca di 

sovrabbondanza informativa, l’approfondimento con professionisti ed esperti rappresenta un valore 

aggiunto importante nel percorso di crescita delle persone.” 

 

Il prossimo appuntamento in programma, è per Mercoledì 13 Aprile alle 17.00 con “Campi di 

volontariato... per un’estate alternativa” 

Come partire, per quanto tempo, a fare cosa, costi, destinazioni, destinatari.  

Un incontro dedicato in particolare ai ragazzi più giovani (dai 16 anni), con un focus sull’ 

sull’opportunità di far riconoscere l’esperienza di volontariato come percorso di Alternanza Scuola 

Lavoro introdotta dalla legge 107/2015 – la Buona Scuola.  

L’incontro sarà condotto da un operatore di Progetto Giovani Valdagno con l’intervento di giovani 

volontari di YAP, Libera e Manitese. Questi i contenuti:  

- I campi di volontariato: cosa sono, come funzionano, requisiti necessari per partecipare, costi da 

sostenere 

- I campi di volontariato: dove cercare 

- Il volontariato come percorso di Alternanza scuola lavoro: procedure, possibilità, tempi per la 

richiesta 

- Esperienze di volontariato con YAP, Libera e Manitese 

 

 

Gli incontri proseguono poi, fino a luglio  

Mercoledì 27 Aprile, ore 16.30: JOBS ACT: manuale di sopravvivenza per i giovani 
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Cosa cambia: opportunità, iniziative ministeriali e regionali, incentivi per l'assunzione dei giovani e 

servizi dei Centri per l’Impiego per l’occupazione giovanile. 

Tirocinio, stage, voucher, apprendistato, lavoro subordinato, ibrido, autonomo... quello che occorre 

conoscere dal punto di vista contrattuale e retributivo per valutare una proposta di impiego. 

A cura di Lisa Lora, responsabile Centri impiego Arzignano e Valdagno e Giulia Cisotto, Consulente 

del Lavoro 

 

Giovedì 5 Maggio, ore 17.00: ALLA RICERCA DEL LAVORO ESTIVO 

Centri estivi, baby sitting, dog sitter, pizzerie e gelaterie. Ma anche alberghi, ristoranti, villaggi turistici, 

vacanze per minori o soggiorni per anziani. Un incontro per capire dove e come trovare un impiego 

estivo restando all’interno dei confini nazionali.  

A cura di Progetto Giovani Valdagno 

 

Mercoledì 18 maggio, ore 17.00: SCAMBI GIOVANILI INTERNAZIONALI, opportunità concrete 

per partire  

Un incontro per presentare alcune concrete opportunità di vivere un’esperienza low cost all’estero 

grazie agli Scambi Giovanili finanziati dal programma Erasmus+ e rivolti ai ragazzi dai 13 ai 30 anni.  

A cura di Progetto Giovani Valdagno 

 

Martedì 12 e giovedì 14 luglio, ore 15.00: COSTRUISCO IL MIO CV  

Workshop informativo e pratico su come focalizzare un obiettivo professionale e creare una 

candidatura che valorizza i tuoi punti di forza. Attività pratiche di scrittura del CV e della lettera di 

presentazione. 

A cura di Progetto Giovani Valdagno 

 

 

 

Tutti gli incontri sono gratuiti ma è gradita l’iscrizione 

 

 

Info e iscrizioni:  

www.progettogiovanivaldagno.it 

info@progettogiovanivaldagno.it 

0445.405308 
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