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Opportunità di lavoro

"Quale tipo di lavoro è più adatto a me?", "Come funziona il mercato del lavoro?", "Come posso
lavorare nell'impresa di famiglia?". Chi non riesce a trovare le giuste risposte, potrà cercarle grazie
all'aiuto del progetto PARI, promosso dall'associazione Ideactiva e finanziato dalla Provincia di
Roma, assessorato alle Politiche Sociali.
Il progetto, finalizzato al l'orientamento lavorativo dei giovani, italiani e non, prenderà il via, con il
seminario gratuito previsto per giovedì 19 aprile alle ore 17.00, presso la sala Multiuso del
Comune di Morlupo, in piazza Armando Diaz.

News
diverse selezioni per la ricerca di
diversi profili in alcuni settori quali, la
ristorazione, l'ambito impiegatizio e
quello tecnico. Tutti i profili saranno
inseriti nella Capitale. Con contratti
diversi a seconda del profilo del
candidato.

L'ingresso è libero e l'iniziativa è rivolta ai giovani residenti nei Comuni di Capena, Castelnuovo di
Porto, Morlupo e Riano, dove Ideactiva ha già realizzato il Progetto Palco - Partecipare al Comune,
che ha portato alla costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani di Capena.
Sono previsti una serie di seminari informativi, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani rispetto
alla convenienza ed opportunità che il lavoro nell'impresa di famiglia può offrire in termini di
sbocco lavorativo, dell'avviamento verso il lavoro autonomo e di rafforzamento della famiglia
quale unità di aggregazione e produzione di reddito.

Visitatori

L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Morlupo. Sarà presente il consigliere alle
Politiche Giovanili, Maria Ceccucci. Al termine del seminario è previsto un rinfresco. Per conoscere il
calendario dei successivi incontri, è disponibile la pagina Facebook dell'associazione: Ideactiva.
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Corso Operatore OSA
Aula e Tirocinio. Diventa Operatore Socio Assistenziale Candidati Ora!
www.aprireunasilonido.it/corsoOSA
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