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Info-point Giovani è un servizio informativo gratuito, attivo il venerdì pomeriggio, con
cadenza quindicinale, dalle ore 15.00 alle 18.00, presso il Centro Giovani di Cattolica in
via Del Prete 119. Venerdì 16 gennaio 2015 aperto.

Lo sportello offre informazioni sul mondo del lavoro e si rivolge alla popolazione giovanile del
territorio nell'ampia fascia di età compresa tra i 14 ed i 34 anni. La tipologia dei servizi che lo
sportello offre all'utenza è ampia e comprende:
supporto alla stesura di curriculum vitae mirati;
informativa sulle offerte di lavoro stagionali ed annuali;
orientamento alla scelta post-medie e post-diploma;
disponibilità di materiale in auto-consultazione;
possibilità di viaggi-studio all'estero;
esperienze di tirocinio all'estero;
presa visione dei corsi di formazione professionale in provincia e nelle province limitrofe;
informazione e supporto alla preparazione dei test d'ingresso universitari;
erogazione "YoungER card" per i giovani di età compresa tra i 14 ed i 29 anni.

Inoltre nell'ambito del progetto "Info-point giovani" è prevista la sperimentazione di un breve
modulo di orientamento e di supporto al percorso di scelta per prevenire i fenomeni della
dispersione scolastica, attuato in collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado di
Cattolica.

A partire da maggio 2014 presso lo sportello trovi inoltre anche tutte le informazioni sul
programma "Garanzia Giovani", iniziativa promossa dal Governo e dall'Unione Europea che
intende assicurare ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 ed i 29 anni che non studiano e non
lavorano nuove opportunità per acquisire competenze ed entrare nel mercato del lavoro.
A partire dal 07/11/2014 il servizio "Info-point giovani" è finanziato nell'ambito del progetto
provinciale "Comincio da me", finanziato nell'ambito del bando regionale anno 2014 della L.R.
14/2008.
Per ulteriori informazioni contattare: infopointcattolica@gmail.com
Ufficio Politiche Giovanili: tel. 0541-966677 - email: barbarab@cattolica.net
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