
COMUNICATO STAMPA

PARTE IL SECONDO PROGETTO RIVOLTO AI GIOVANI 
“TI RACCONTO LA MIA IMPRESA”

Rubano,  18/02/2020  –  Martedì  25  febbraio  alle  ore  18.30  partirà  in  Biblioteca  a  Sarmeola  il 
progetto per i giovani “Ti racconto la mia impresa”. 

Il progetto – spiegano il Sindaco e l'Assessore alle politiche giovanili Chiara Buson - è finanziato 
dal Comune di Rubano e dalla Regione Veneto nell'ambito del Piano regionale di intervento in 
materia di Politiche giovanili “Giovani, risorsa nella comunità” e ha come primo obiettivo dare le 
indicazioni sulle possibili prospettive che si aprono al termine del percorso scolastico, siano esse di 
studio o lavorative.

Il progetto sarà introdotto da due incontri frontali alle ore 18.30 presso la Biblioteca comunale, per  
entrare nel vivo dell'iniziativa, organizzati e realizzati in collaborazione con il partner “La bottega 
dei ragazzi”:

Martedì 25/02/20 – l'incontro “I segreti di un buon CV” sarà così articolato:

• introduzione del tema – informazioni basilari su cosa inserire (e cosa non).
• attività interattiva TEAMWORK
• focus sulle competenze trasversali: cosa sono, come si sviluppano e a cosa servono 
• Attività interattiva IL C.D.A.

Martedì 03/03/20 - “Verso il colloquio e oltre” prevede:

• introduzione al tema
• attività interattiva IN UN BATTITO DI CIGLIA: job-speeddating 
• approfondimento sul tema del colloquio e della reputazione digitale 
• opportunità formative: Garanzia Giovani, stage e tirocini
• centro per l’impiego, agenzie per il lavoro e ricerca on-line.

Il  secondo  obiettivo  del  progetto  è  far  conoscere  ai  giovani  alcune  aziende  del  territorio,  per 
mostrarne l’ambito di interesse, la mission e la prospettiva futura. La passata edizione del progetto 
si è rivelata fruttuosa per i giovani, da un lato, perché hanno potuto conoscere da più vicino la 
realtà lavorativa del nostro territorio e le eventuali opportunità da questa derivate, dopo gli studi 
della scuola superiore o dell’università;  ma anche per le aziende, dall’altro lato, come incontro 
diretto tra domanda e offerta di lavoro.

Seguiranno, quindi, a marzo alcune visite guidate in azienda per permettere la conoscenza diretta 
della storia, dello sviluppo e del lavoro quotidiano delle imprese locali. Il calendario degli incontri 
sarà disponibile a breve.

Per  informazioni  e  adesioni  al  progetto  è  possibile  contattare  “La  Bottega  dei  Ragazzi”  al 
366.6257954 o info@bottegadeiragazzi.it

In allegato il volantino dell'iniziativa.
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