IL PROGETTO

PER INFO E ISCRIZIONI

Lo sportello puntolavoro, servizio
di orientamento al lavoro per
giovani dai 16 ai 30 anni, in
collaborazione con i progetti
giovani dell'area nord della
Provincia di Reggio Emilia,
presentano "il mese del
proworking", eventi rivolti a
giovani per acquisire strumenti e
nozioni per muoversi al meglio
nella ricerca del lavoro potranno
acquisire strumenti e nozioni per il
mondo del lavoro

sportello punto lavoro
puntolavoro@associazioneprodigio.it
340 2552198
Progetto rivolto a ragazz* dai 16 ai 30 anni
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
OBBLIGO DI GREEN PASS

progettogiovaniboretto
progettogiovanipoviglio
progettogiovani.campagnola
ilcentrobagnolo
progettogiovanicadelbosco
progettogiovaniguastalla

led esem lI

I PROGETTI GIOVANI CHE PARTECIPANO

IL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA

lavoretti
viventi

ansia e mondo
del lavoro

IL PROGRAMMA

incontri di gruppo di
orientamento al lavoro
Ha ancora senso utilizzare un CV? Come

Ne parliamo con la dott.ssa Agnese
Ramundo,

referente

Puntolavoro

in

dello

Sportello

collaborazione

con

gli

psicologi di Associazione Pro.di.Gio

MERCOLEDÌ
10 NOVEMBRE 2021
18:00 - 20:00 | presso Centro Giovani
Kaleidos, Via Bologna 1, POVIGLIO
Il tema del lavoro è spesso al centro di
molte preoccupazioni perché coinvolge la
vita pratica presente e futura, ma anche
molti aspetti del sé che sono fondamentali
per il nostro benessere. Le preoccupazioni

Ti sei mai chiesto come si facciano a
conciliare passione e lavoro? Parlane con i
nostri lavoretti viventi, ti porteranno la loro
esperienza!

migliore per prepararsi ad un colloquio di
lavoro?

Lo

scopriamo

attraverso

laboratorio di role playing

MERCOLEDÌ
27 OTTOBRE 2021

17:00 - 20:00 | presso il salone della

16:30 - 18:30 | presso Centro Giovani

bottega del tempo libero, Viale Umberto I,
23, BORETTO

escape
room

affaccia per la prima volta al mondo del

Sai destreggiarti nel mondo del lavoro?

lavoro in un periodo di pandemia che ha

Scopri dove le tue scelte ti porteranno!

Kaleidos, Via Bologna 1, POVIGLIO

MERCOLEDÌ
3 NOVEMBRE 2021
16:30- 18:30 | presso Centro Giovani,
Via della Repubblica 12, BAGNOLO

MARTEDÌ
16 NOVEMBRE 2021
15:00 - 17:00 | presso Torre Civica,
GUASTALLA

precarietà o la gestione delle dinamiche

MERCOLEDÌ
24 NOVEMBRE 2021

MERCOLEDÌ
1 DICEMBRE 2021

professionali

18:00 - 20:00 | presso Centro Giovani, Via

16:00 - 18:00 | presso Centro Giovani,

Abbazia 8/a CAMPAGNOLA EMILIA

Via Abbazia 8/a CAMPAGNOLA EMILIA

già ha intrapreso un'attività lavorativa e la
occupano

uno

spazio

di

pensiero che può sfociare in ansia e stress.

un

SABATO
20 NOVEMBRE 2021

dei giovani riguardano non solo chi si

apportato molti cambiamenti, ma anche chi

candidarsi in modo efficace? Qual è il modo

