
Costruisco il mio CV 

Con Progetto Giovani Valdagno un workshop di 8 ore sulla scrittura del CV  
e il corretto approccio alla ricerca attiva del lavoro. 

 
Progetto Giovani Valdagno propone “Costruisco il mio CV”, un workshop strutturato in due incontri 
di 4 ore ciascuno e dedicato, in via prioritaria, a giovani under 30.  
Il workshop, gratuito ma su iscrizione, si terrà presso Progetto Giovani Valdagno martedì 12 e 
giovedì 14 luglio dalle 15.00 alle 19.00, seguendo questo programma:  
 

Martedì 12 luglio:  
- Obiettivo professionale: che cos'è e come individuarlo 
- Conoscere il mercato del lavoro 
- Personal Branding e strategie utili per emergere  
 

Giovedì 14 luglio:  
- Come strutturare il CV e la lettera di candidatura 
- Sessione pratica di scrittura del CV 
 
Il corso è gratuito ma a numero chiuso per un massimo di 10 persone.  
Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile sul sito 
www.progettogiovanivaldagno.it entro venerdì 8 luglio.  
Maggiori informazioni contattando Progetto Giovani Valdagno allo 0445.405308 
 
“Costruisco il mio CV” chiude la prima parte di Check it, la rassegna di incontri proposti da Progetto 
Giovani Valdagno a partire dal mese di aprile.  
Con Check it Progetto Giovani ha parlato, ad un centinaio di ragazzi e ragazze, di imprenditoria, 
volontariato, Jobs Act, lavoro estivo e opportunità di mobilità internazionale.  
La rassegna riprenderà ad ottobre con:  
“Progetta il tuo futuro con il Personal Business Canvas”, “Personal Branding e Linkedin”, “Il colloquio 
di lavoro” e “Il Servizio Volontario Europeo”.  
 
Tutte le informazioni relative a questa e alle tante proposte di Progetto Giovani Valdagno le trovate 
online:   
su www.progettogiovanivaldagno.it,  
su Facebook, seguendo la pagina Progetto Giovani Valdagno 
su Twitter, seguendo PG Valdagno 
su Telegram, iscrivendosi al canale Progetto Giovani Valdagno_News 
iscrivendosi a PGNews, la newletter quindicinale di Progetto Giovani 
… e a breve anche su Instagram! 
 
 

Progetto Giovani Valdagno 
Corso Italia 63 – 36078, Valdagno (VI) 

www.progettogiovanivaldagno.it 
info@progettogiovanivaldagno.it 

0445.405308 
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