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Informagiovani Locorotondo, riapre il punto
Ha riaperto, da Giovedì 25 ottobre lo sportello Informagiovani del Comune di
Locorotondo.
Grazie al contributo della BCC di Locorotondo e dell’Assessorato alle Politiche
Giovanili, lo sportello dell’Informagiovani è a disposizione di quanti ne avranno
necessità in forma assolutamente gratuita. Questi i giorni e orari di apertura al
pubblico dello sportello sito a piano terra del Comune di Locorotondo:
LUNEDI’ E VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00
MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00
MERCOLEDI’ CHIUSO
Lo sportello Informagiovani è un servizio che prevede azioni integrate di
informazione e orientamento pensato per i giovani, aperto alle donne e agli uomini
che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.
Allo Sportello si possono avere informazioni sulle opportunità formative e
professionali, su manifestazioni culturali, eventi e tempo libero, legislazione del
lavoro, leggi e finanziamenti alla base dell’imprenditoria giovanile, femminile e
della cooperazione.
I servizi offerti sono gratuiti. Sarà possibile ricevere informazioni su:
• istruzione e Formazione: scuola superiore, corsi post-diploma, università e
master, percorsi di formazione, corsi del tempo libero;
• Offerte di lavoro e concorsi pubblici: opportunità in Puglia e in Italia nel
settore pubblico e nel privato.
Riprende anche il servizio di Raccolta di Autocandidature: raccolta
informatizzata di curriculum vitae per lo svolgimento di attività di lavoro e
formazione, attraverso l’autoimmissione dei dati personali e curriculari nella banca
dati RETELAVORO.
Previsti anche incontri formativi e tecnici sul mondo del lavoro. La prima
iniziativa riguarderà le cooperative, la loro costituzione e funzionamento. Per info
telefonare allo 080 4356205 oppure informagiovani@comune.locorotondo.ba.it
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“Abbiamo fatto di tutto per riavere questo importante servizio per il cittadino”
ha dichiarato il vicesindaco e assessore alle Politiche Giovanili Claudio Antonelli,
“uno sportello di questo tipo è sempre utile per far incontrare domanda ed offerta di
lavoro e per orientarsi nel mondo della formazione. In un momento di grande crisi
economica come questo diventa strategico per comprendere le dinamiche in corso nel
mondo del lavoro e saper scegliere quale indirizzo dare alla formazione dei giovani.
Inoltre, diventa un punto di raccolta importante per le informazioni del tessuto
lavorativo del nostro paese”.
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