CERCASI N. 8 GIOVANI DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 ANNI E 28 ANNI
DA INSERIRE IN PERCORSI DI LEVA CIVICA REGIONALE PRESSO
I CENTRI DELL’IMPIEGO : DI BERGAMO, ALBINO, GRUMELLO, TREVIGLIO , PONTE SAN PIETRO
Associazione Mosaico, in collaborazione con la Provincia di Bergamo, da Lunedì 5 Novembre sino
a venerdì 9 Novembre 2018 alle ore 12:00 ha pubblicato nella sezione dedicata ( clicca qui )
l’avviso di selezione per avviare n. 8 volontari in progetto di Leva Civica Regionale che si svolgerà
presso i Centri dell’impiego dislocati sul territorio di Bergamo e presso il Settore Politiche Attive
del Lavoro della Provincia di Bergamo.
I volontari che saranno ritenuti idonei e selezionati , dopo l’iter selettivo , a partire dal 19
Novembre, per la durata di 12 mesi, affiancheranno il personale presente nei Centri dell’Impiego
e nel Settore politiche attive del lavoro :
- nella fase di accoglienza dei cittadini attraverso un approccio ad personam, compilando, attraverso
l’ausilio di un sistema gestionale , la scheda curriculare dell’utente
- nell’attività di informazione orientativa mirata, valorizzando le qualità migliori degli utenti e
fornendo agli stessi un indirizzo preciso nella ricerca di un occupazione ( settori, ruoli professionali);
- nelle relazioni con gli stakeholder territoriali entrando in contatto con il mondo imprenditoriale,
proponendo le persone in cerca di occupazione e, contemporaneamente , raccogliendo presso le
imprese nuove offerte di lavoro instaurando rapporti di collaborazione costante con il mondo
imprenditoriale .
- nella redazione nella stesura /digitalizzazione atti amministrativi contabili e gestionali.
Perché candidarsi?
•

•





Perché rappresenta un valido strumento per iniziare a mettere in pratica ciò, che hai
appreso nel tuo percorso accademico e sperimentarlo presso le realtà dei Centri
dell’Impiego di Bergamo
Perché ti permetterà di avere maggior autonomia economica in quanto ti verrà
riconosciuto un compenso pari ad € 433,80 al mese per 12 mesi
Se :
Hai meno di 29 anni
Sei residente in Regione Lombardia da almeno 2 anni
Non hai ancora svolto percorsi di leva civica regionale e vuoi iniziare concretamente a
conoscere il tuo futuro ambito lavorativo

NON ESITARE A CONTATTARCI PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI:
Associazione Mosaico- Tel. 035.25.41.40
Comune di San Paolo d'Argon Protocollo in arrivo n. 11678 del 06-11-2018

– www.mosaico.org - info@mosaico.org

