Area Servizi alla Persona

Arcisate, 22 gennaio 2018

AVVISO AI GIOVANI DI ARCISATE

Il COMUNE DI ARCISATE CHE ADERISCE AL PROGETTO “GIOVANI DI VALORE”
E’ ALLA RICERCA DI NEOLAUREATI O NEO DIPLOMATI (DA NON PIU’ DI 12 MESI)
E DI MAX. 29 ANNI PER L’EFFETTUAZIONE DI UNO STAGE EXTRACURRICULARE
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. L’ATTIVITA’ DEVE ESSERE SVOLTA PER 36
ORE SETTIMANALI CON RICONOSCIMENTO DI UNA INDENNITA’ MENSILE DI €
500,00.
SI ALLEGA APPOSITO AVVISO CON I RIFERIMENTI DA CONTATTARE PER LE
CANDIDATURE.

F.to Il Responsabile dei Servizi alla Persona
Dr.ssa Lorella Premoli

CERCHIAMO UN ADDETTO BIBLIOTECA
(max 29 anni).

Siamo alla ricerca di un giovane che ami la lettura ed il contatto col pubblico per un tirocinio
extracurriculare, da effettuarsi con il dispositivo della Garanzia Giovani, presso la biblioteca del
Comune di Arcisate.
La persona deve essere neodiplomata preferibilmente liceale o neolaureata preferibilmente in
materie umanistiche (da max. 12 mesi) e residente nel comune di Arcisate.
Il tirocinio avrà durata di n° 6 mesi a partire prevedibilmente dal mese di MARZO 2018, per un
monte ore complessivo di 36 ore settimanali: si offre indennità di partecipazione di euro 500,00
mensili.
Per informazioni o per inviare le candidature: elena.olgiati@solidarietaeservizi.it

Questa opportunità è offerta grazie al progetto Giovani di Valore: tra gli obiettivi c'è lo sviluppo di nuove relazioni
tra gli attori sociali per facilitare l’incontro tra i giovani ed il mondo del lavoro, considerando le reciproche
aspirazioni e necessità e sostenendo il coinvolgimento attivo dei giovani, oltre alla costruzione di una visione
condivisa circa il futuro produttivo e il futuro lavorativo dei giovani del territorio.
Questo progetto è stato realizzato nell’ambito di Welfare in azione, un progetto di Fondazione Cariplo. Fondazione
Cariplo è tra le realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno con 150
milioni di euro per il nonprofit e grandi sfide per il futuro.
Per info sul progetto scrivici a info@giovanidivalore.com o seguici sulla pagina facebook @gdivalore

