APERTURA SPORTELLI
Gli sportelli Giovani & Informati sono gratuiti e troverai per aiutarti un
operatore formatosi presso l’Informagiovani di Alessandria.
Ecco cosa offrono:
- Informazioni su tutti i settori di interesse giovanile: lavoro, estero,
formazione, università, salute e creatività;
- Orientamento e consulenza sulla ricerca attiva del lavoro;
- Orientamento per le scelte scolastiche e formative;
- Informazioni su bandi, Servizio Civile Nazionale, SVE e
associazionismo;
- Opportunità e progetti per il mondo giovanile;
- Incontri e appuntamenti in ambito artistico e culturale… e altro ancora!
Ti aspettiamo anche solo se sei curioso, se non sei mai venuto, se sei
pieno di dubbi, se hai troppe certezze, se non sai quello che cerchi, se
hai cercato troppo e ora sei stufo di cercare da solo;
le opportunità per i giovani non sono finite: Giovani&Informati!

ORARI E SEDI
CASSINE - MERCOLEDÌ DALLE 10.00 ALLE 12.00
presso il Comune, in Piazza Vittorio Veneto al 2° piano, 15016 Cassine
Tel. 0144.715151
CASTELLAZZO BORMIDA - SABATO DALLE 15:00 ALLE 17:00
Presso Sede Protezione Civile in Via XXV Aprile 74, 15073 Castellazzo B.da,
Tel. 0131.272835
CASTELLETTO M.TO - LUNEDÌ DALLE 16:30 ALLE 18:30
Presso il Comune, Piazza Astori 1,15040 Castelletto M.to - Tel. 0131.233165
CASTELNUOVO SCRIVIA - MERCOLEDÌ DALLE 16:30 ALLE 18:30
Presso la Biblioteca comunale, Via Solferino 3, 15053 Castelnuovo Scrivia
Tel. 0131.826754
FELIZZANO - MERCOLEDÌ DALLE 17.00 ALLE 19.00
Presso il Comune, Piazza Paolo Ercole 2, 15023 Felizzano - Tel. 0131.791122
FUBINE M.TO - MARTEDÌ DALLE 15.30 ALLE 17.30
Presso la Biblioteca Comunale (edificio scolastico),Via Pavaranza 37,
15043 Fubine - Tel- 0131.1826690
QUARGNENTO - SABATO DALLE 10.30 ALLE 12.30
Presso il Comune, Piazza 1 maggio 20 – 15044 Quargnento,Tel. 0131.219133
SOLERO - MARTEDÌ DALLE 10.00 ALLE 12.00
Presso il Comune, Piazza della Libertà 1, 15029 Solero - Tel. 0131.217213 - int.1

SERVIZI E INIZIATIVE
REDAZIONE CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO ORIENTAMENTO:
allo sportello è possibile effettuare la redazione gratuita del CV
(strumento indispensabile per candidarsi nel mondo del lavoro) e il
colloquio di orientamento scolastico e professionale.
Basta una semplice telefonata al n° verde gratuito 800116667 per fissare
l’appuntamento!
BACHECHE LAVORO: presso ogni Comune
informative con: ricerche di personale nella
bandi dei concorsi pubblici;
Inoltre troverai le offerte di lavoro stagionali
schede riassuntive con gli indirizzi utili per la
settori.

troverai allestite bacheche
provincia di Alessandria e i
nelle località turistiche e le
ricerca di lavoro nei diversi

INCONTRI INFORMATIVI E VISITE AL SERVIZIO: Giovani&Informati riceve, su
appuntamento, gruppi classe per visite guidate.
Inoltre è possibile, in accordo con i docenti, organizzare momenti
informativi su temi inerenti percorsi formativi e professionali.
CARTA GIOVANI: se hai tra i 14 e i 35 anni vieni a ritirare la tua Carta
Giovani gratuita. Ti consente di avere sconti in ambito culturale, sportivo e
relativo alla mobilità giovanile.
Troverai l’elenco sempre aggiornato degli enti convenzionati al seguente
link: http://www.informagiovani.al.it/carta-giovani-2/
Visita il profilo Facebook Giovani & Informati per essere aggiornato su tutte
le iniziative e gli aperitivi informativi del progetto Giovani & Informati, basta
mettere un like!

Informagiovani A.S.M. Costruire Insieme
Portici del Palazzo Comunale - p.zza Libertà 1, Alessandria
Num.Verde Gratuito 800116667 - www.informagiovani.al.it
informagiovani@asmcostruireinsieme.it
Facebook: Giovani & Informati - Rete sportelli informativi

