Beinasco, Venerdì 18 ottobre 2019
“Giovani e Lavoro: territori in movimento”
nuove opportunità sul territorio per i giovani in fase di orientamento e alla ricerca di un’occupazione.
I Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera in collaborazione con le
cooperative sociali Orso e Madiba, sono liete di annunciare l’avvio del progetto “Giovani e Lavoro: territori
in movimento”, realizzato con il contributo del bando “Welfare e territorio” della Fondazione CRT rivolto ai
giovani dai 16 ai 25 anni residenti nei Comuni sopracitati
In continuità con il progetto ImPrenditi Bene che ha coinvolto il territorio negli anni passati, nei prossimi
mesi verranno proposte sul territorio opportunità per sostenere e favorire l’orientamento e
l'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro. I partecipanti potranno gratuitamente seguire il percorso
formativo-orientativo “Passione, Talento, Futuro”, usufruire di colloqui di orientamento individuale e di
gruppo e partecipare al percorso “Aziendaperta”
In particolare “Passione, Talento, Futuro” è il percorso formativo e di orientamento della durata di 6
incontri da 3 ore ciascuno, che partirà sul territorio nel mese di novembre. Il percorso ha l’obiettivo di
accompagnare i partecipanti a scoprire e valorizzare i propri talenti, individuare e sviluppare le competenze
necessarie ad entrare nel mondo del lavoro o utili a scegliere la scuola del futuro. Si partecipa in gruppo alla
riscoperta delle aspirazioni, dei talenti e delle passioni dei giovani attraverso le metodologie dell’imparare
facendo e dell’educazione non-formale, offrendo loro strumenti per poter concretizzare i diversi percorsi
formativi e identificare la propria strada professionale, scegliendo la scuola o il lavoro del futuro con
maggiore consapevolezza. “Aziendaperta”, invece, prevede la possibilità di partecipare a visite aziendali
con l’intento di aumentare il livello di conoscenza diretta del contesto lavorativo e offrire una panoramica
delle risorse e delle opportunità che offre il mercato del lavoro locale.
Sono in programma gli aperitivi gratuiti ad accesso libero di presentazione del progetto:
- Lunedì 28 ottobre 2019, presso Biblioteca Comunale "Paola Garelli” Piazza A. Filippa, 4, Fraz. Tetti
Francesi, Rivalta di Torino a partire dalle ore 18:00
- Mercoledì 30 ottobre 2019, presso Biblioteca Comunale "Nino Colombo” Piazza Vittorio Alfieri, 7,
Beinasco a partire dalle 18:30
- Martedì 5 novembre 2019, presso Bar Valentino Via Piossasco, 5 Bruino a partire dalle ore 18:00
- Giovedì 7 novembre 2019 presso Biblioteca Comunale "Nuto Revelli” Via Vittorio Alfieri, 4 Piossasco
a partire dalle ore 18:00
- Venerdì 8 novembre 2019, presso Teatro Bossatis Via Vincenzo Ponsati, 69 Volvera a partire dalle
18:30
- Giovedì 14 novembre 2019, presso Biblioteca Comunale “Carlo Maria Martini” Strada Piossasco, 8
Orbassano a partire dalle 17:30
Per ulteriori informazioni scrivere a giovanielavoro@coopmadiba.com oppure Tel. 011.3989219
Restiamo a disposizione per eventuali richieste e cogliamo l’occasione per augurare buon lavoro e porgere
cordiali saluti

