BANDO
di avviso pubblico
per l’attivazione del progetto:

“Lavoro Cercasi Continua...”
“Attuazione della pianificazione strategica provinciale per i giovani – ANNO 2010”

PREMESSA
Il Comune di Savigliano, ente capofila, ed i Comuni di Caramagna Piemonte,
Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Marene, Monasterolo di
Savigliano, Murello, Polonghera e Ruffia hanno attivato il Piano Locale
Giovani della Provincia di Cuneo sul settore “lavoro”.
Per dare avvio alle azioni previste dal progetto, l’ufficio Informagiovani di
Savigliano, gestito dalla Cooperativa Orso, intende attivare un meccanismo
pubblico e trasparente per la segnalazione di interesse dei giovani, fra i 18
ed i 35 anni residenti negli 11 comuni partner.
Le azioni previste si svolgeranno dall’inizio di settembre al 31 dicembre
2011.

“CERCARE LAVORO E’ UN LAVORO”
Percorsi orientativi di gruppo con massimo 12 utenti, da realizzarsi – se
possibile - in ciascun comune partner del progetto.
Il percorso (della durata complessiva di 9 ore) prevede 3 incontri di gruppo
su “le fonti informative, il CV e la lettera di accompagnamento” e un incontro
individuale sul colloquio di lavoro.
DESTINATARI:
• giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni residenti/domiciliati in uno
degli 11 comuni partner

OBIETTIVI:
• accompagnare e supportare i giovani nella ricerca attiva del lavoro;
• favorire l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo delle competenze
necessarie alla ricerca “autonoma” del lavoro
MODALITA DI ADESIONE:
• inviare la segnalazione di interesse a partecipare al percorso che si
organizzerà nel proprio comune di residenza o a Savigliano, comunicando
all’Informagiovani (telefonicamente e/o via mail) i propri dati anagrafici e i
propri contatti

“GIOVANI TALENTI”
Percorso formativo e orientativo.
Sei incontri di gruppo e due di consulenza individualizzata, con l'eventuale
erogazione di un coupon del valore massimo di 150 euro con lo scopo di
agevolare la realizzazione del proprio progetto formativo o professionale
DESTINATARI:
• 15 giovani neo-diplomati disoccupati/inoccupati di età compresa fra i 18 ed
i 21 anni e residenti/domiciliati in uno degli 11 comuni partner
• 15 giovani neo-laureati disoccupati/inoccupati di età compresa fra i 25 e i
29 anni e residenti/domiciliati in uno degli 11 comuni partner
OBIETTIVI:
• favorire l'individuazione delle competenze e delle passioni possedute;
• sviluppare le capacità progettuali e l'utilizzo del pensiero creativo nei
giovani;
• supportare l'avvio/realizzazione del proprio progetto professionale
MODALITA DI ADESIONE:
• entro martedì 6 settembre consegnare di persona o inviare (via posta
e/o via mail) all’Informagiovani di Savigliano la propria domanda di
partecipazione allegata ed il proprio Curriculum Vitae;
• a seguire tutti gli interessati saranno convocati per un incontro di
presentazione del percorso nel quale sarà anche presentato il regolamento
che definisce le modalità operative di erogazione del coupon

“PORTE GIREVOLI”
Percorso formativo e orientativo.
DESTINATARI:
• 15 giovani donne disoccupate/inoccupate di età compresa fra i 18 e i 35
anni e residenti/domiciliate in uno degli 11 comuni partner
OBIETTIVI:
• aiutare le giovani donne inserite nel percorso a conoscere meglio il

mercato del lavoro locale e le reali opportunità lavorative, nonché a
comprendere le autentiche motivazioni sottese alla ricerca del lavoro e
all’eventuale fallimento;
• incoraggiare la conciliazione tra vita lavorativa e carichi familiari;
• rendere le donne autonome nella ricerca del lavoro, favorendo la
consapevolezza delle proprie motivazioni, aspirazioni, potenzialità, bisogni
e competenze;
• motivare le giovani donne fuoriuscite dal mercato del lavoro per
gravidanza/maternità ed in difficoltà nel reinserirsi
MODALITA DI ADESIONE:
• entro martedì 6 settembre consegnare di persona o inviare (via posta
e/o via mail) all’Informagiovani di Savigliano la propria domanda di
partecipazione allegata ed il proprio Curriculum Vitae;
• a seguire tutti le interessate saranno convocate per un incontro di
presentazione del percorso
CRITERI SPECIFICI E PREFERENZIALI PER EVENTUALI SELEZIONI
1.
2.
3.
4.

Rispondenza dei requisiti indicati: fascia di età, condizione scolastica...
Ordine di arrivo temporale
Rappresentatività delle varie aree di residenza
Casi personali o famigliari meritevoli di tutela: in base alle segnalazioni
dei servizi sociali e dei soggetti partner progettuali.
5. Casi individuali meritevoli di valorizzazione.
6. Atteggiamento pro-attivo (ad esempio aver partecipato ad altri eventi
messi in campo dal Piano Locale Giovani, frequentare l’Informagiovani,
il Centro per l’Impiego…)
7. Iscrizione al Centro per l’Impiego

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE
Ufficio InformaGiovani di Savigliano
Corso Roma, 111 – 12037 – Savigliano
Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30
E-mail: informagiovani@comune.savigliano.cn.it
Sito: www.igsavigliano.com
Facebook: Savigliano IG
Telefono: 0172.713295 (preferibilmente nell’orario su indicato)

Savigliano, 26 luglio 2011

