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Catanzaro, 4 luglio 2016

AVVISO AGLI STUDENTI, GENITORI E PORTATORI DI
INTERESSE
Programma FIXO YEI – Garanzia Giovani
La nostra scuola ha da qualche mese avviato il progetto FIXO YEI, con la collaborazione di
Italia Lavoro, finanziato dal Ministero del Lavoro e dalla Regione. rivolto ai giovani che non
hanno ancora compiuto 30 anni e che al momento non studiano, non lavorano e non stanno
realizzando altre esperienze formative- Il progetto ha la finalità di aiutarli a orientarsi e di
supportarli nella ricerca di un lavoro o di una opportunità di formazione, tirocinio, esperienza di
lavoro all’estero, avvio di una attività imprenditoriale, servizio civile, iscrizione all’università o
altro ancora. Risulta evidente che quanto sopra indicato è una valida opportunità per i nostri
giovani.
Nonostante molteplici sforzi e l’elevato numero di disoccupati presenti nel territorio, sta
diventando veramente arduo individuarne l’utenza.
Si chiede, pertanto, con la presente, la collaborazione di studenti, genitori, docenti e
cittadini del nostro comprensorio per far conoscere questa utile e valida opportunità per i
giovani.
L’attività non ha nessun costo e non impegna per molto tempo ma è utile sicuramente per i
giovani e per aiutarli ad iniziare a costruirsi il futuro.
E’ necessario, quindi, diffondere informazioni su questa valida iniziativa, invitando i ragazzi
che potrebbero essere interessati a compilare il modello on line
http://goo.gl/forms/mx3CxBy2MY19HX6j2

al fine di prenotarsi per un colloquio con gli esperti del progetto in oggetto.
Diamo tutti una mano, con la consapevolezza di dare un’opportunità concreta a tanti giovani
del territorio in cui viviamo e operiamo.
Fiducioso nella vostra collaborazione, vi ringrazio caramente.
F.to Il Dirigente
(Prof. Luigi A. Macrì)
AVVISO PER I DIPLOMANDI E I GIOVANI SENZA OCCUPAZIONE, NON IN FORMAZIONE
La nostra scuola sta realizzando un progetto di orientamento rivolto a voi che state per
conseguire il diploma per aiutarvi gratuitamente a scegliere il percorso universitario E ai
giovani dai 16 ai 29 anni in cercare di lavoro o di un tirocinio.
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L’attività non ha nessun costo e non impegna per molto tempo ma sicuramente potrà essere
utile per voi e per il vostro futuro.
Per saperne di più, potete collegarvi al link http://goo.gl/forms/mx3CxBy2MY19HX6j2, dove
potete un compilare un modulo di richiesta di informazioni ulteriori. Sarete, in seguito,
contatti ed invitati a partecipare ad un incontro specifico dove esperti del settore di Italia
Lavoro illustreranno, nei particolari, il percorso di orientamento e, se lo vorrete, potrete
effettuare direttamente l’iscrizione.
Per ulteriori informazioni, potete chiamare ai numeri: 3389941020 - 3355255915
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