COMUNICATO STAMPA
PARTE IL TERZO PROGETTO RIVOLTO AI GIOVANI
“TI RACCONTO LA MIA IMPRESA”
Rubano, 16/11/2018 - Martedì 20 e 27 novembre alle ore 18.00 partirà in Biblioteca a
Sarmeola la prima fase del progetto “Ti racconto la mia impresa”.
Il progetto è l'ultimo dei tre realizzati dal Comune di Rubano, in collaborazione con il partner
"La bottega dei ragazzi", fortemente voluto dall'Amministrazione comunale di Rubano
nell'ambito del Piano regionale di intervento in materia di Politiche giovanili “Giovani, risorsa
nella comunità” finanziato dalla Regione Veneto.
Nel primo appuntamento si parlerà dei segreti di un buon curriculum vitae: competenze,
formati, reputazione digitale, tirocini e stage, opportunità di formazione, garanzia giovani e
self marketing.
Il martedì successivo si affronterà il tema cruciale del colloquio con la possibilità di
sperimentarne una simulazione grazie alla presenza straordinaria della dr.ssa Claudia
D'Orazi, responsabile della selezione del personale per Piovan S.p.A. (azienda
multinazionale con 7 stabilimenti produttivi, 26 filiali nel mondo e distributori in più di 70
paesi).
La seconda fase del progetto prevede la possibilità per i ragazzi di partecipare alla visita di
tre eccellenze produttive del territorio: imprenditori ed artigiani accoglieranno i giovani,
racconteranno la loro storia imprenditoriale e, ove possibile, daranno dimostrazione dei
processi produttivi, coinvolgendo i ragazzi nelle attività artigianali. Questi gli appuntamenti:
• Vergati Ascensori - 4/12/18 alle ore 17.00
• Nalesso S.r.l. – 10/12/18 alle ore 14.30
• Argenterie Greggio - 13/12/18 alle ore 15.00
Il progetto ha l'obiettivo ambizioso – spiega il Sindaco Sabrina Doni - di trasferire ai ra gazzi,
di età compresa tra i 15 e i 29 anni, il “saper fare”, attraverso l'acquisizione di conoscenze,
competenze e abilità da parte di imprenditori che hanno saputo fare impresa e di incentivare
in loro lo spirito imprenditoriale tipico delle piccole e medie aziende del tessuto produttivo
veneto, attraverso la conoscenza diretta della storia e dello sviluppo delle aziende coinvolte
nel progetto.
Per informazioni e adesioni è possibile contattare il nostro partner “La Bottega dei Ragazzi”
al 3938429841 o mail: info@bottegadeiragazzi.it

