
 
 
 
 
 

 

 

ImPrenditi bene prosegue la sua azione sul territorio, a fine aprile parte la rassegna “Informal(a)MENTE”, 

una serie di incontri formativi sul mondo del lavoro. Sono sei gli appuntamenti rivolti in particolare ai 

giovani dai 17 ai 29 anni, che tra i mesi Aprile e Maggio e Settembre Ottobre avranno luogo nei comuni 

coinvolti dal progetto. 

Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno dalle ore 18,00  alle 21,00, ad ogni serata è previsto un rinfresco. 

Giovedì 28 aprile 2016 il primo incontro, si terrà a Volvera, al teatro Bossatis, via Ponsati, 69. Gli argomenti 

saranno le varie tipologie di contratto, i tirocini estivi (anche per chi va ancora a scuola) e le novità 

introdotte dal "Job Acts". 

I primi passi verso il mondo del lavoro spesso vedono il giovane impegnato a districarsi tra numerosi tipi di 

inquadramento e di contratto, dal più famoso "apprendistato" alla vera e propria novità dei voucher. È utile 

quindi informare per essere preparati a quello che il mondo del lavoro propone (e a volte nasconde). Il Job 

Acts ha semplificato quel che c'era, ma il panorama dei contratti è ancora intricato. 

Mercoledì 11 maggio a Bruino,  presso Cascina Lora, Viale dei Tigli, 36. Si parlerà di Servizio Civile Nazionale 

Volontario. Occasione per aprirsi la strada nel mondo del lavoro, un modo di servire il proprio paese o 

entrambi? Come scegliere un progetto? Come presentare la propria candidatura? Fondamentale è 

informarsi fin dall'inizio con criterio per non restare delusi al termine del progetto e al tempo stesso per 

vivere bene il servizio durante il suo svolgimento. 

Giovedì 26 maggio a Rivalta di Torino, nella Cappella dell’Ex Monastero di Via Balegno 4, si terrà un incontro 

sulla mobilità internazionale per i giovani, sia in termini di formazione che lavoro. Europa ma non solo, il 

mondo propone possibilità di viaggiare per lavorare o fare volontariato, apprendere nuove competenze e 

fare esperienze costruttive. Associazioni, no profit, Unione Europea, Erasmus, il ventaglio delle opportunità 

è variegato. Proprio per questo motivo, non bisogna dimenticarsi di scegliere con accortezza. 

Gli altri tre incontri sono programmati dopo l'estate, tra settembre e ottobre, a Beinasco, Orbassano e 

Piossasco. Le tematiche proposte saranno: forme societarie, orientamento sui servizi offerti dai territori e  

la ricerca di finanziamenti per realizzare progetti. 

Per maggiori informazioni e aggiornamenti in tempo reale sono sempre attivi i profili di Imprenditi Bene sui 

social (facebook e instagram) e il sito internet www.imprenditibene.it 

Progetto realizzato con il contributo dei comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino 

e Volvera. 


