
02 febbraio 
CONOSCIAMO LA NOSTRA CITTA' 

- indicazioni dei punti di interesse per orientarsi nella città di Verona 

- Enti e servizi pubblici e privati per la ricerca del lavoro 

09 febbraio 
GLI STRUMENTI DEL MESTIERE 

- Il Curriculum Vitae 

- Come selezionare e candidarsi a un'offera di lavoro 

16 febbraio 
METTIAMOCI ALLA PROVA 

- Suggerimenti per affrontare un colloquio di lavoro 

- Simulazioni pratiche di colloqui 

23 febbraio 
MI HANNO PROPOSTO UN LAVORO. E ORA? 
 Panoramica sulla tipologia di contratti e documentazione inerente il lavoro

02 marzo 
E' ORA DI AGIRE  
Passeggiata di gruppo per il centro di Verona con la possibilità di candidarsi 

a offerte di lavoro o proporsi direttamente con la consegna di CV

Mettiamoci al lavoro! 
Corso di orientamento per la ricerca attiva del lavoro proposto nell’ambito del progetto 

“MINORI E GIOVANI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: AZIONI DI INCLUSIONE E AUTONOMIA”. 

Il progetto partecipa a “Never Alone, per un domani possibile”, un’iniziativa promossa da Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Enel 

Cuore, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi 

di Siena e Fondazione Peppino Vismara, inserita nel quadro del programma europeo EPIM “Never Alone – Building our future with children and youth arriving in Europe”.

PER INFO E ISCRIZIONI 

PERCHE' QUESTO CORSO 

Il corso ha l’obiettivo di fornire 

informazioni e strumenti che 

consentano ai giovani di 

orientare le loro scelte, 

optando per percorsi coerenti 

con le aspettative personali 

ma anche con le esigenze 

del mercato del lavoro. 

PER CHI? 

Minori e giovani stranieri 

non accompagnati, di età 

compresa tra i 17 e i 21 anni. 

DOVE E QUANDO 

Gli incontri si terrano nei giorni 

indicati nel calendario con orario 

14.30-16.30 presso 

Casa San Benedetto 
Istituto Don Calabria 

Vicolo Pozzo, 23 – Verona. 

-------- 

Sarà previsto un attestato 
di frequenza per chi avrà 

frequentato il 70% delle lezioni 
Email: agevolandoverona@gmail.com 

Deina: 340 779 15 29  - Sara: 340 116 04 97 

"Never Alone, per un domani possibile" si inserisce nel quadro del programma europeo 
EPIM "Never Alone - Building our future with children and youth arriving in Europe" 


