Città di Arzignano

La nuova Biblioteca
Un laboratorio di idee per un tempo di
qualità

Este
ro

Martedì 5 marzo, ore 15.00
La ricerca del lavoro all'estero: strumenti e possibilità
Martedì 2 aprile, ore 15.00:
Il Servizio Volontario Europeo: un’ esperienza fuori
dal comune

Martedì 16 aprile, ore 15.00
I campi di volontariato in Italia e all'Estero

L

o
r
o
av

Lunedì 11 marzo, ore 15.00:
Il curriculum: valorizzare se stessi

Lunedì 18 marzo, ore 15.00:
La lettera di candidatura: catturare l’attenzione

Lavoro
Estero
Le proposte di Informagiovani

Gli incontri saranno tenuti dalle operatrici di Informagiovani.
Sono gratuiti e su iscrizione per massimo 20 persone.
Iscrizioni entro il venerdì precedente l’incontro.
- Informagiovani
0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it
dal lunedì al venerdì, ore 16.00 - 19.00
- Biblioteca
0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it
lunedì 10.00 - 12.30
dal martedì al venerdì 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00

www.inarzignano.it
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