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SPAZIO INFORMAGIOVANI 
Via del Polaresco, 15 - Bergamo

Informarsi 
per scegliere: 
i mercoledì di 
formazione 
e lavoro.
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Job Talk - Storie di lavoro giovane nei settori: 
Ambiente, Logistica, Information technology

Meet the expert - Mi diplomo... e poi?
Diplomarsi è il primo passo, poi si aprono molte strade: il 
lavoro, la formazione, l’università. Quali sono gli strumenti utili 
per orientarsi, conoscere i diversi percorsi possibili, esplorare 
l’offerta formativa e lavorativa del territorio?

Meet the expert - Andare all’estero: cosa, 
come e perché?
Partire per lavorare, per studiare, per fare volontariato. Com’è 
possibile trasformare un desiderio in un progetto sostenibile? 
Quali sono le opportunità più adatte a ciascuno? 
Un esperto di mobilità europea proverà a dare le coordinate utili 
per orientarsi in questo ambito e costruire un progetto sostenibile 
e realizzabile.

Workshop - Una scelta professionale ben fatta
Una buona scelta professionale va fatta con “stile”: è importante 
conoscersi al meglio per orientarsi nella scelta della professione 
più adatta alle proprie caratteristiche e competenze. Come 
riconoscerle, descriverle e valorizzarle? Un laboratorio gestito da 
consulenti di orientamento in cui imparare ad analizzare le proprie 
esperienze, a caccia delle competenze.

Job talk - Storie di lavoro giovane nei settori: 
Comunicazione, Web design, Educazione 

Due incontri dedicati ad approfondire la conoscenza di alcuni ambiti 
lavorativi particolarmente promettenti, attraverso la testimonianza 
di giovani impiegati nel settore. Sarà occasione per ascoltare 
interessanti storie lavorative, ma anche per fare domande, chiedere 
consigli e confrontarsi direttamente con i protagonisti.

INFO WED(nesday) 2018 non finisce qui... 
a settembre nuovi appuntamenti!
#curriculum vitae#socialweb recruitment#simulazione di colloqui# 

Mercoledì
7 marzo
h 14,30/16,30

Mercoledì
21 marzo
h 14,30/16,30

Mercoledì
11 aprile
h 14,30/16,30

Mercoledì
18 aprile
h 17,30/19,30

Mercoledì
2 maggio
h 17,30/19,30

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA - PER ISCRIZIONI:
www.giovani.bg.it / 035 399675 / informagiovani@comune.bg.it
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