Avviso pubblico
per l’ammissione ai seminari e percorsi informativi
dell’Informagiovani e dell’Internet Point del Comune di Cagliari

Il Servizio Informagiovani e Internet Point del Comune di Cagliari - Assessorato alle Politiche
Giovanili organizza una serie di incontri informativi e orientativi su diverse tematiche.

1. Finalità, contenuti e destinatari
I seminari previsti sono i seguenti:
 L’Au pair – seminario tenuto da esperti dell’Agenzia Cultural Care Au Pair, partner della EFEducation First sul programma di scambio culturale come ragazzi alla pari negli Stati Uniti;
 I social network: un uso consapevole – seminario sull’uso dei social network: Facebook e
Linkedin nell’era della ricerca di lavoro online;
 La ricerca delle informazioni su internet – seminario sull’uso di internet per la ricerca delle
informazioni finalizzate alla formazione, al lavoro, all’imprenditoria;
 L’uso della posta elettronica – seminario sull’uso della posta elettronica: creare e gestire la
casella di posta elettronica, allegare file.
I percorsi informativi sono i seguenti:
• Chat with us - Chiacchierate su diverse tematiche per stimolare la conversazione in lingua
inglese – massimo 15 persone.

Informagiovani Comune di Cagliari - MEM (Mediateca del Mediterraneo)
Via Mameli, 164 - tel. 070.677.8180
Orari c/o MEM: martedì e venerdì dalle 11.00 alle 14.00 - mercoledì e giovedì dalle 11.00 alle 17.30
Orari c/o Biblioteca Comunale di Pirri, via Santa Maria Goretti: giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Mail: informaeorienta@tiscali.it, informagiovani@comune.cagliari.it
Facebook: Sportello InformaOrienta
Sito internet: http://cagliari.informaeorienta.it

2. Modalità e termini di partecipazione
I partecipanti saranno inseriti sulla base dell’ordine di arrivo delle iscrizioni, che avverranno
attraverso un modulo informatico che registra giorno e ora di iscrizione. Sarà possibile compilare
direttamente il modulo online al seguente link https://goo.gl/forms/9o6UQgAVz8dQ3wDu2
oppure compilarlo con l’aiuto di un operatore direttamente allo Sportello Informagiovani (piano
terra della MEM il martedì e il venerdì dalle 11:00 alle 14:00, il mercoledì e il giovedì dalle 11:00
alle 17:30). Eventuali domande presentate con mezzi e/o tempi differenti da quelli sopra indicati
non saranno prese in considerazione.
Le iscrizioni potranno essere presentate a partire da giovedì 16 febbraio 2017 alle ore 11.00.

3. Sede del corso e frequenza
I seminari si svolgeranno nei locali della MEM – Mediateca del Mediterraneo, Via Mameli 164 –
Cagliari.
I seminari avranno la seguente organizzazione:
• L’Au pair: venerdì 17 febbraio 2017 dalle 12.00 alle 14.00;
• I social network: un uso consapevole: martedì 28 febbraio 2017 dalle 15.30 alle 18.30;
• La ricerca delle informazioni su internet: martedì 14 marzo 2017 dalle 15.30 alle 18.30;
• L’uso della posta elettronica: martedì 21 marzo 2017 dalle 15.30 alle 18.30;
• Chat with us: 2 incontri al mese, il primo e il terzo giovedì del mese, dalle 17.30 alle 18.30,
a partire da giovedì 2 marzo, durante i mesi di marzo, aprile e maggio.
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4. Partecipazione al corso
La partecipazione al corso è gratuita.

5. Prossimi eventi
Verranno organizzati a breve i seguenti eventi:
Seminari:
 Il lavoro autonomo (un incontro nel mese di aprile)
• Il collocamento mirato (un incontro nel mese di aprile)
• Lavoro e studio nell’Unione Europea (un incontro nel mese di maggio)
Corsi:
• L’accesso all’università e i test di ingresso (cinque incontri nei mesi di giugno-luglio)
• Orientamento al lavoro e alla creazione d’impresa (cinque incontri nei mesi di aprile-maggio)

Per ulteriori informazioni rivolgersi:
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