
"Da un sapere passato,
ad un sapere per il futuro"

Un percorso formativo per entrare nel mondo del lavoro rivolto a chi ha dai 18 ai 29 anni.

In cosa consiste questo progetto?
È un progetto rivolto a giovani fra i 18 e i 29 anni 
residenti nei comuni di Campo San Martino,
Campodoro, Carmignano Di Brenta, Cittadella,
Curtarolo, Fontaniva, Gazzo, Loreggia, Massanzago, 
San Giorgio Delle Pertiche, San Giorgio In Bosco, San 
Pietro In Gu’, Tombolo, Vigodarzere, Vigonza, che 
mira a sviluppare la capacità personale di attivarsi 
nel mercato del lavoro.

Cosa proponiamo?
1. Un percorso formativo e di accompagnamento con: 
attività di orientamento alla scelta acqusizione di 
strumenti e competenze (stesura del Curriculum 
Vitae, preparazione del colloquio,…) acquisizione di 
informazioni per la ricerca attiva del lavoro.
2. Attivazione di tirocini, presso aziende del
territorio, sulla base della presenza alla formazione e 
dell’incrocio tra i profili dei partecipanti e le
esigenze delle aziende.
Il percorso prevede incontri individuali e
momenti di gruppo tra i partecipanti.

Per partecipare a tale percorso formativo
al momento dell’iscrizione bisogna rispondere ai seg-
uenti requisiti obbligatori:
avere un’età compresa fra i 18 e i 29 anni;
aver concluso o interrotto il percorso formativo; 
essere inoccupati o disoccupati; essere residenti in 
uno dei Comuni aderenti al progetto;
avere una certificazione ISEE a livello familiare
inferiore o poco superiore ad € 20.000 (criterio non 
vincolante per l'adesione al progetto).

Gli incontri formativi si terranno a partire da 
settembre, per un totale di 20 ore, e saranno prece-
duti da un primo colloquio individuale.
La data del primo incontro sarà comunicata dagli op-
eratori del progetto a tutti gli iscritti.

Il corso si terrà nelle sedi dei comuni
di Cittadella e San Giorgio delle Pertiche.
Per iscriversi al percorso formativo è necessario con-
segnare la cedola di iscrizione compilata in ogni sua 
parte presso l'ufficio Protocollo del proprio comune 
di residenza oppure
inviare via mail la cedola compilata all'indirizzo re-
telavoro@laesse.org.
La scadenza per le iscrizioni è il giorno
27 agosto 2018.

informazioni
Per informazioni, chiarimenti e domande:
consultare il blog del progetto
http://reteperillavoro.tumblr.com/
o scrivere una mail a retelavoro@laesse.org
chiamare ai numeri:
Silvia Perin 328 9507314
Annapaola Baratto 3488131881
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Tale progetto è finanziato dalla Regione Veneto 
nell'ambito del Piano Politiche Giovanili (D.G.R. 1392 
del 29/08/2017), dai comuni di Campo San Martino, 
Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella,
Curtarolo, Fontaniva, Gazzo, Loreggia, Massanzago, 
San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San 
Pietro in Gu, Tombolo, Vigodarzere, Vigonza e dal 
Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro.
I soggetti attuatori sono le cooperative sociali
La Esse e Im.pro.n.te.


