ALLA RICERCA DEL LAVORO ESTIVO
Incontro gratuito con Progetto Giovani Valdagno
Giovedì 5 maggio ore 17.00 c/o Progetto Giovani
Corso Italia 63, Valdagno

Giovedì 5 maggio, alle ore 17.00, Progetto Giovani Valdagno propone “Alla ricerca del lavoro estivo” un
incontro gratuito dedicato alla ricerca del lavoro estivo.

L'estate rappresenta il momento ideale per tanti ragazzi e studenti per cominciare ad introdursi nel mondo
del lavoro, fare esperienza ed arricchire il proprio curriculum.
Le occasioni di inserimento sono molteplici: dal "lavoretto" vicino a casa (centri estivi, baby sitting, pizzerie e
gelaterie) al tradizionale lavoro stagionale, per il quale è necessaria la disponibilità a spostarsi nelle principali
località turistiche italiane.

L'incontro, pensato per ragazzi e studenti a partire dai 16 anni d'età, offrirà una panoramica generale sui
seguenti argomenti:
- Lavoro estivo e stagionale: breve introduzione;
- I fattori da considerare prima di candidarsi;
- Modalità di candidatura e CV;
- Le opportunità sul territorio: fonti informative, modalità di ricerca e candidatura;
- Le opportunità di lavoro stagionale in ambito turistico-alberghiero, agricolo e educativo: profili ricercati,
fonti informative, modalità di ricerca e candidatura.

L'incontro è gratuito, ma è suggerita l'iscrizione compilando il modulo disponibile su
www.progettogiovanivaldagno o chiamando lo 0445.405308

Gli incontri della rassegna Check It proseguono poi con:
SCAMBI GIOVANILI INTERNAZIONALI, opportunità concrete per partire - Mercoledì 18 maggio, ore 17.00
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

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

Info e iscrizioni:
www.progettogiovanivaldagno.it - info@progettogiovanivaldagno.it - 0445.405308

