COMUNICATO STAMPA

OCCUPAZIONE, BANDO DELLA FONDAZIONE CARIVERONA
PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
ATTRAVERSO LO STRUMENTO INNOVATIVO DEL “JOB CLUB”
La Fondazione ha aperto un bando rivolto ai territori delle province di
Verona, Vicenza e Belluno con l’obiettivo di avviare 15-20 Job Club, gruppi di
persone guidate da trainer qualificati per la ricerca attiva di un lavoro.
Destinatari del bando sono gli enti pubblici e/o del privato sociale no profit
Fondazione Cariverona prosegue nell’impegno di favorire la ricerca attiva di un lavoro e
nell’affrontare il tema dell’occupazione. Questa volta lo fa con un bando – rivolto alle
province di Verona, Vicenza e Belluno – destinato a enti pubblici e/o del privato
sociale no profit. E lo fa con uno strumento innovativo: la costituzione di Job Club,
gruppi formati da 6-15 persone guidate in un percorso di accompagnamento, gestito da trainer
certificati, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la ricerca attiva di un lavoro.
Vantaggi dei Job Club e chi può organizzarli
I vantaggi per chi partecipa ai Job Club – a titolo gratuito - sono molti: condivisione di
suggerimenti

e

informazioni

sul

mercato

del

lavoro;

supporto

per

un

atteggiamento costruttivo nella ricerca di occupazione; e uscita da eventuali
condizioni di isolamento e delusione.
Chi partecipa è coinvolto in un concreto e articolato programma, con un forte carattere
laboratoriale, strutturato in 10 incontri per migliorare la possibilità di successo nella
ricerca attiva del lavoro.
I Job Club possono essere organizzati negli Enti pubblici, nei servizi Informagiovani, nei
Centri d’orientamento e formazione, nelle scuole, nelle associazioni, nel privato a
vocazione sociale. Basta mettere a disposizione uno spazio e il percorso di ricerca del lavoro
è avviato, con risultati sorprendenti.
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Maggiori informazioni si possono trovare sul sito www.job-club.it, e in particolare alle
pagine “Come Funziona” e “Ospita un Job Club”. Il bando della Fondazione Cariverona ha lo
scopo di raccogliere le candidature degli enti che vogliono ospitare e promuovere un Job Club.
L’0biettivo di Cariverona è di fare attivare fino a 20 Job Club.
Modi e tempi delle domande per il bando
Il bando per i Job Club segue la modalità “a sportello” e pertanto la data di
presentazione della domanda assume rilevanza ai fini della selezione. Le candidature
– di enti pubblici e/o del privato sociale no profit – vanno presentate solo con modalità
online

attraverso

il

sito

internet

della

Fondazione

Cariverona

(www.fondazionecariverona.org).
La possibilità di presentare domanda è attiva fino al raggiungimento di un numero massimo
di 30 candidature; e in ogni caso non oltre le ore 17 dell’11 settembre 2017. Tutta la
documentazione informativa è disponibile sul sito web www.fondazionecariverona.org.
*****
Consulenti per la comunicazione della Fondazione Cariverona:
Maurizio Corte (area istituzionale) – telefono 339.1188733 – email: cortemedia@virgilio.it
Antonio Quaglio (area finanza) – telefono 335.5648433 – email: antonio.quaglio@virgilio.it

Verona, 12 luglio 2017
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