Assessorato alle Politiche Giovanili

SERVIZIO INFORMAGIOVANI NOTO
L’Informagiovani è un servizio di informazione pubblico e gratuito promosso dal Comune di
Noto. Risponde alle richieste dell’utenza giovanile e non solo, con diverse modalità che vanno
dall’informazione più immediata a colloqui individuali di approfondimento e consulenza.
Contribuisce con la rete dei partner aderenti ad attivare percorsi di Animazione Territoriale sulle
tematiche del Lavoro, della Formazione, dell’Impresa.

Il servizio raccoglie, elabora e diffonde informazione su :










Orientamento al lavoro (come presentarsi sul mercato del lavoro, compilazione del curriculum
vitae, lettera di presentazione);
Lavoro Autonomo e orientamento alla cultura d’impresa;
Lavoro dipendente, pubblico e privato;
Orientamento scolastico e universitario;
Formazione- Professionale; Tirocini e Stage Aziendali;
Borse di studio in Italia e all’estero;
Programmi Europei per la formazione e la mobilità giovanile: Scambi giovanili, training;
Erasmus +; SVE; Erasmus Imprenditori; piattaforma EURES per la mobilità professionale
europea;
Carriere Militari e Servizio Civile Nazionale;
Consultazione di tutte le Gazzette Ufficiali: G.U.R.I. IV serie – speciale concorsi; G.U.R.S.
serie concorsi; G.U.C.E. serie concorsi

Servizi e consulenze specialistiche
Incontri, seminari, convegni curati da esperti nel settore e finalizzati a presentare a giovani o
gruppi di giovani strumenti e agevolazioni finanziarie per facilitare la nascita di neo imprese o per
coadiuvare il rafforzamento di quelle esistenti.




Sportello impresa: dall’idea all’impresa in collaborazione con
Linea diretta con il consulente Consulenze dirette con l’esperto, su prenotazione.
Incontri con le eccellenze e Sportello informagiovani a scuola: da Dicembre 2017 a
Maggio 2018, un pomeriggio al mese, l’appuntamento è in via Platone n. 4, presso la sede
dell’Istituto Superiore “M.Raeli” indirizzo CaeT. Un calendario di attività tematiche aperte agli
studenti e alle loro famiglie e consulenze di approfondimento su prenotazione.

Orari di apertura
Lunedì –mercoledì –venerdì dalle 9:30 alle 12:30
Martedì – Giovedì dalle 16:30 alle 19:30

Contatti
Indirizzo Via F. Maiore n. 22 - piano I, Noto (SR)
Email sportelloinformagiovani.noto@gmail.com

Tel. 0931574792 (negli orari di apertura)
Web www.centrogiovanile.org

SEGUICI SU FACEBOOK CLICCANDO “ MI PIACE” SU INFORMAGIOVANI NOTO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

