
Job&Orienta 2021: anche il Servizio Civile Universale al salone nazionale su

orientamento dei giovani

Nel corso dell'iniziativa anche due momenti informativi per

orientare gli aspiranti operatori volontari in vista del prossimo

bando 2021.

Anche il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile

Universale sarà presente al Job&Orienta, il salone nazionale

sull’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in programma

dal  25 al 27 novembre 2021, presso la Fiera di Verona. 

Uno stand aperto a tutti, e in particolare ai giovani tra i 14 e i 35

anni, sarà allestito all'interno del salone che vedrà la presenza

anche dei giovani operatori volontari in Servizio Civile in Veneto il

cui obiettivo sarà quello di testimoniare ai propri coetanei

l’esperienza che stanno vivendo. L'iniziativa sarà l'occasione di

approfondire la conoscenza del portale GIOVANI2030 e le opportunità in

esso contenute. Dal volontariato alla formazione, fino alle iniziative

nazionali, europee e internazionali: sono solo alcuni dei temi al

centro della casa digitale vche, lanciata dal Dipartimento lo scorso

maggio, è sempre in continuo aggiornamento. 

Non mancheranno, inoltre, momenti informativi dedicati agli aspiranti

operatori volontari: grazie alla presenza del personale di diversi

enti che si occupano di servizio civile, giovedì 25 e venerdì 26

novembre, dalle 9.00 alle 16.30, ai giovani tra i 18 e i 28 anni sarà
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data l'opportunità di seguire un percorso di orientamento che

consentirà di: verificare gli interessi dei giovani, indirizzarli sui

progetti in linea con le loro aspettative, informarli su come

ricercare un progetto di servizio civile utilizzando il motore di

ricerca del sito del Dipartimento, nonché effettuare una simulazione

di un colloquio di selezione. 

Gli interessati potranno prenotarsi, scrivendo all'indirizzo

mail comunicazione@serviziocivile.it oppure telefonando allo

06-67795460. 

In ottemperanza alle norme vigenti anti contagio, i partecipanti

dovranno registrarsi e precisare la giornata di visita e la fascia

oraria di presenza (con opzione 9.00-13.30 oppure 13.30-18.00, e il

sabato fascia oraria unica 9.00-16.30), la quale non potrà essere

modificata. 

Per maggiori informazioni qui

 

(Fonte articolo: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio

Civile Universale - fonte foto: Giovani2030)
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