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POTENZA, 10 SETTEMBRE 2020

<AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO DI
FORMAZIONE>

Oggetto:  EEA  and  Norway  Grants  Fund  for  Youth  Employment  /
ACTIVE YOUTH Call no. 2017-1b / Project Index No.: 2017-1-345 /
Project title: A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and
Sharing Economies for NEETs (YOUTHShare)
YOUTHShare, un nuovo progetto, di cui ARLAB – Agenzia Regionale
Lavoro e Apprendimento Basilicata è partner, che mira a ridurre la
disoccupazione giovanile, promuovendo le competenze dei giovani
in  settori  economici  resilienti,  come,  ad  esempio,  le  imprese
sociali,  la  produzione  agroalimentare,  il  turismo  e  le  economie
circolari.
Nell’ambito  del  progetto  è  stato  istituito  un  Centro  per  l’Impiego
Transnazionale con quattro filiali, una per paese partner (Cipro – Grecia
–  Italia  –  Spagna).
La  filiale  italiana  si  trova  a  Potenza,  presso  la  sede  della  Comunità
Montana Alto Basento, in Via Maestri del Lavoro 19.

Questa  coinvolgerà,  in  presenza  o  con strumenti  online,  giovani
disoccupati in un percorso gratuito di formazione, tirocinio e consulenza
professionale, orientati all’inserimento nel mondo del lavoro.
Il primo ciclo di formazione avrà inizio il prossimo 19 ottobre, in
presenza oppure online, in base alle esigenze dello studente.

Il corso sarà diviso in tre moduli:
1. Competenze informatiche per la sharing economy e nell’eco-

nomia digitale
2. Settori resilienti (agroalimentare, turismo ed economia circo-

lare)
3. Economia sociale (terzo settore)

Potrai scegliere di frequentare tutti e tre i moduli, oppure solo il
primo  più  uno  dei  successivi.
Ogni modulo durerà 40 ore (comprensive anche delle ore di studio
personale).
 
Alla fine del corso, in base alla disponibilità dello studente, verrà
organizzato un tirocinio in aziende situate in Italia oppure all’este-
ro  (Spagna,  Cipro,  Grecia),  della  durata  di  21  giorni.
In caso di tirocinio all’estero, le spese sostenute per il viaggio, il
vitto  e  l’alloggio  saranno  tutte  coperte  dal  progetto.
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Puoi iscriverti inserendo i tuoi dati nella sezione CLICCA QUI sul sito: http://
www.youthshare-project.org/italian-branch/ 
oppure contattando dalle 9:30 alle 13:30 (lun.-ven.) il numero: 
334 9817880 

Verrai ricontattato per iniziare la tua crescita professionale, con il 
supporto gratuito della filiale durante tutto il tuo percorso.
  
Per qualsiasi ulteriore informazione, siamo a tua disposizione.
  
Info: 
Filiale Italiana del Centro Transnazionale per l’Impiego
Indirizzo: Via Maestri del Lavoro 19, 85100 Potenza
Cell: 334 9817880
Email: porfidio@lacittadelladelsapere.it
Sito web: http://www.youthshare-project.org/italian-branch/
Facebook: @YOUTHShareItaly

  

“YOUTHShare”: A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and 
Sharing Economy for NEETs” è un progetto finanziato da Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia attraverso il SEE e il Norway Grants Fund for Youth
Employment. 
 I partner che hanno aderito dall'Italia sono:
- ARLAB - Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata
- GAL La Cittadella del Sapere
- Sistema Turismo

 All rights reserved.

Our mailing address is:
porfidio@lacittadelladelsapere.it 
-- 
Dirigente Dott. Rocco Coronato
Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (A.R.L.A.B)
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