Seminario informativo gratuito per orientamento lavorativo dei giovani-...

1 di 2

http://www.teverenotizie.it/seminario-informativo-gratuito-per-orienta...

GIOANT SRL EDITORE

LA REDAZIONE

MISSION

CONTATTI

TORNA ALLA HOME

Cerca nel sito :

Editoriale Cronaca L'esperto risponde Per l'anima Eventi&Cultura Lavoro
Spazio Natura Libri Cinema Teatro Musica Mostre Viaggi & Reportage
Cucina & Sapori Speciali
Cronaca

Cronaca di Roma

Sport Info utili & Link
Personaggi & Mestieri

FOTONOTIZIA

Annunci Google

Roma Milano

Di Roma

Corsi Roma

Congresso Roma

Stampa

GIOVEDì 19 APRILE NELLA SALA MULTIUSO DEL COMUNE

Al via il progetto “Pari” per l’orientamento lavorativo
dei giovani del territorio
L’associazione Ideactiva organizza il primo seminario gratuito
MORLUPO – Giovani e lavoro al centro del
seminario informativo gratuito del
Progetto “Pari”, finanziato dalla Provincia di
Roma e organizzato dall'associazione
IdeActiva con l'obiettivo di promuovere
incontri per favorire l'orientamento lavorativo
dei giovani dei comuni di Capena,
Castelnuovo di Porto, Morlupo e Riano.
L'incontro si svolgerà giovedì 19 aprile alle
ore 17 nella sala multiuso del comune.
IL PROGETTO PARI. Il progetto "Pari"
prevede una serie di seminari informativi
che hanno la finalità di sensibilizzare i giovani rispetto alla convenienza e alle opportunità che il
lavoro nell’impresa di famiglia può offrire in termini di sbocco lavorativo, all’avviamento verso il
lavoro autonomo e al rafforzamento della famiglia quale unità di aggregazione e produzione di
reddito. La proposta è rivolta ai giovani residenti nei comuni di Capena, Castelnuovo di Porto,
Morlupo, Riano, dove Ideactiva ha già realizzato il progetto "PalCo - Partecipare al Comune" che ha portato
alla costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani di Capena.
IL PRIMO SEMINARIO GRATUITO. Il progetto "Pari" prende il via con il seminario gratuito previsto a
Morlupo ed ha come obiettivo aiutare i giovani, italiani e non, a trovare risposte a domande quali
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“quale tipo di lavoro è più adatto a me?, Come funziona il mercato del lavoro? Come posso lavorare
nell’impresa di famiglia? L’appuntamento, realizzato con il patrocinio del comune di Morlupo, è previsto
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giovedì 19 aprile alle ore 17 nella sala multiuso del comune (piazza Armando Diaz). L'ingresso è libero. Al

Pronto intervento H24 Gratuito subito
sul posto al prezzo migliore

termine del seminario è previsto un rinfresco.

www.olimpogroup.it

PER PARTECIPARE E PER INFORMAZIONI. Per informazioni e per partecipare è necessario inviare
un’e-mail con i propri dati (nome, cognome, anno di nascita, comune di residenza) all'indirizzo e-mail
ideactiva@ideactiva.org
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