MONCALIERINFORMA

Via Real Collegio, 44 ‐ 10024 Moncalieri ‐ Tel. 011 642238
e‐mail: moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it,
web: www.comune.moncalieri.to.it
MoncalierInforma è un servizio dell'Assessorato alle Politiche per i Giovani e per il Lavoro che propone servizi,
progetti e iniziative a favore dei cittadini moncalieresi.
Allo sportello ti accolgono operatori specializzati che ti ascoltano e ti orientano.
Lo spazio è accogliente e cordiale e si possono trovare informazioni e orientamento su vari ambiti: opportunità
per i giovani e lavoro, formazione, tempo libero, vacanze, lavoro e studio all'estero, progetti promossi dal
Comune di Moncalieri.
Orario di apertura al pubblico
Lunedì

Martedì

Mercoledì

‐

9.00‐13.00

‐

14.00 ‐ 18.00

14.00 ‐ 18.00

14.00 ‐ 18.00

Giovedì
9.00 ‐ 15.00

Venerdì

Sabato

9.00 ‐ 13.00

‐

‐

‐

Il servizio dispone di una bacheca con le offerte di lavoro che vengono aggiornate quotidianamente e materiale
informativo di vario genere a disposizione degli utenti.
Allo SPORTELLO MONCALIERINFORMA potrai:
 cercare informazioni su lavoro, opportunità per i giovani, studio, diritti, volontariato, università, cultura,
turismo...e molto altro
 visionare le bacheche con informazioni aggiornate su offerte di lavoro, corsi professionali, appuntamenti
culturali.
 consultare giornali, dossier tematici, schede orientative e prendere in prestito libri
 iscriverti ai progetti di lavoro e formazione promossi dalla Città di Moncalieri
 ritirare dépliant, opuscoli e programmi culturali
 navigare gratuitamente su Internet, con l'aiuto di un operatore;
 richiedere una consulenza gratuita con lo Sportello Commercialista su questioni amministrative, fiscali, di
associazionismo e imprenditoria
 richiedere una consulenza gratuita con lo Sportello Orientamento dedicato a ragazzi e ragazze dai 12 ai 22
anni per avere una consulenza sui percorsi della scuola superiore e post diploma
 prenotare un colloquio individuale oppure iscriverti ai laboratori di gruppo
COLLOQUI INDIVIDUALI
Puoi prenotare un appuntamento con l'orientatore che ti aiuterà a:
‐sviluppare un piano di azione per la tua ricerca del lavoro e definire il tuo progetto professionale
‐confrontarti sulla scelta della scuola superiore o della facoltà universitaria
‐preparare il tuo curriculum vitae e la lettera di presentazione
‐creare l'account mail
‐attivare percorsi di auto‐imprenditoria

LABORATORI DI GRUPPO
Inoltre, puoi iscriverti ad altre attività di approfondimento quali:
Partecipare ai Workshop Informativi, incontri di gruppo con esperti per approfondire tematiche specifiche sul
tema della ricerca del lavoro e della formazione.
Partecipare ai Job Club, incontri formativi in piccoli gruppi per attivarti concretamente nella ricerca del lavoro,
affiancati da esperti che ti guidano nell'uso degli strumenti per la ricerca del lavoro e self marketing.
MONCALIERINFORMA è presente sul territorio in occasione di eventi, nelle scuole, nei punti giovani.
Lo sportello MoncalierInforma è un servizio gratuito dove i giovani possono trovare supporto informativo per
affrontare le scelte più opportune per il proprio percorso formativo e professionale, per conoscere le
opportunità di lavoro e di formazione, per organizzare al meglio il proprio tempo libero, le vacanze, o
impegnarsi in una attività di carattere sociale o di volontariato.
Al Centro MoncalierInforma è possibile:
• parlare direttamente con gli operatori per avere un rapido aiuto nelle proprie ricerche;
• consultare:
‐ dossier tematici su scuola e istruzione, lavoro, professioni, tempo libero e cultura, sport, turismo e
vacanze, estero e Unione Europea, vita sociale e volontariato;
‐ schede orientative ed opuscoli relativi agli argomenti più importanti e più richiesti dai giovani;
‐ guide turismo in Italia e all’estero;
‐ riviste, periodici e giornali di orientamento al lavoro;
‐ bacheche con annunci aggiornati settimanalmente su novità, appuntamenti culturali, offerte
e richieste di lavoro, corsi, iniziative, compro, vendo, scambio.
Gli operatori forniranno consigli utili sui servizi territoriali e sulle tecniche di ricerca del lavoro, sulla
preparazione del curriculum vitae, sulla lettera di presentazione, sul colloquio di selezione, sui concorsi pubblici;
• partecipare a:
‐ workshop informativi su diverse tematiche di interesse giovanile (web reputation, soft skills,
comunicazione efficace, Servizio Volontario europeo, scambi internazionali, formazione
professionale…)
‐ moduli formativi specifici.
• prenotare un appuntamento con i consulenti dello Sportello “Chiedi al commercialista” per:
per approfondire tematiche amministrative, gestionali e fiscali come l’associazionismo, l’imprenditoria, le fonti
di finanziamento, la partita IVA, il lavoro atipico.
• prenotare un appuntamento con l’orientatrice dello Sportello Orientamento per approfondire le
opportunità formative e i criteri di scelta per la scuola superiore, universitaria e formazione professionale
• utilizzare postazioni informatiche per navigare gratuitamente in Internet.
Inoltre in Centro MoncalierInforma è:
• Punto di informazione e promozione delle attività proposte dal sistema MoncalieriGiovane.

