Unione di Comuni
“Verona Est”

INFORMAGIOVANI
 Lavoro
 Scuola
 Formazione
 Tempo libero

http://www.unionevrest.it

Cos'è l'InformaGiovani?
L’InformaGiovani è un servizio gratuito di informazione,
consulenza e orientamento presente con i suoi sportelli
presso ciascuno dei cinque comuni dell'Unione di Comuni
“Verona Est”.
Il suo obiettivo è fornire informazioni sulla scuola, sul
mondo del lavoro e sul tempo libero dedicato ai giovani.
L'InformaGiovani si rivolge non solo ai giovani ma anche
agli adulti.
Presso gli sportelli è possibile essere assistiti dagli
Operatori nello svolgimento di ricerche di vario tipo,
anche scolastico, nella preparazione del curriculum vitae,
nella navigazione web e nella consultazione di materiale
informativo.
L'InformaGiovani offre informazioni su:








scuola e orientamento scolastico
ricerca e offerta di lavoro (stesura Curriculum Vitae)
orientamento professionale
corsi di formazione e aggiornamento
attività culturali, tempo libero e sport
studio e lavoro all'estero

Ogni quindici giorni viene pubblicato sul sito dell’Unione di
Comuni “Verona Est” l’elenco aggiornato delle offerte di
lavoro pervenute ai nostri Sportelli. È possibile consultarlo
online e contattarci per qualsiasi informazione.

I corsi dell’InformaGiovani
L’Informagiovani organizza tutti gli anni diversi corsi per la
formazione continua dell’adulto con partenza a settembre
e gennaio.






Lingue straniere (inglese, tedesco, spagnolo, ...)
Informatica di base e avanzata
Ricerca attiva del lavoro
Comunicazione

Tutti i corsi sono tenuti da docenti professionisti o
madrelingua in orario serale e sono aperti a tutti, con
precedenza ai residenti nell’Unione di Comuni “Verona Est”.
Per essere sempre aggiornato sui nostri corsi
e le altre nostre iniziative lasciaci la tua email!

Gli sportelli sul territorio
Belfiore

Piazza della Repubblica (presso la biblioteca comunale)
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Tel. 0457640384
e-mail: ig.belfiore@gmail.com

Caldiero
Piazza Vittorio Veneto, 42/44 (presso la biblioteca comunale)
Martedì e venerdì, dalle 16.00 alle 18.00
Tel. 0456152502
e-mail: igcaldiero@gmail.com

Colognola ai Colli

Viale IV Novembre, 9 (presso la biblioteca comunale)
Dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Tel. 0457650206
e-mail: igcolognolaaicolli@gmail.com

Illasi
Corso Battisti, 2 (presso la biblioteca comunale)
Giovedì dalle 16.30 alle 18.30
Tel. 0456529025
e-mail: igillasi@libero.it

Mezzane di Sotto

Piazza IV Novembre, 6 (presso la biblioteca comunale)
Martedì dalle 16.30 alle 18.30
Tel. 3771836117
e-mail: ig.mezzane@email.it

