LABORATORIO DI COMUNICAZIONE PER IL
VOLONTARIATO SOCIALE

Formazione gratuita con borsa di studio per giovani disoccupati con età
compresa tra i 18 e 29 anni - Data di inizio: 15/6/2018

Organizzato da IAL FVG, è promosso dal Comune di Gradisca e realizzato con il Centro
Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia - Coordinamento Territoriale dell'Alto Isontino
(CTA Alto Isontino). Info e iscrizioni: www.ialweb.it

LABORATORIO DI COMUNICAZIONE
PER IL VOLONTARIATO SOCIALE
DURATA: 250 ORE

DATA DI INIZIO: 15/6/2018

OBIETTIVI
- realizzare attività pratica nel settore della comunicazione in campo sociale
- favorire il rafforzamento dei propri talenti e la rimotivazione
- favorire un orientamento alle competenze, per facilitare un futuro reinserimento
sociale e professionale
-“rimettersi in gioco” attraverso un progetto di vita e professionale consapevole e
aperto a nuove opportunità.
CONTENUTI
LABORATORIO DI COMUNICAZIONE SOCIALE - 150 ore
LABORATORIO PER LO SVILUPPO DEI TALENTI - EMPOWERMENT DELLE COMPETENZE
PERSONALI - 70 ore
SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVORO - 4 ore
ORIENTAMENTO AL LAVORO IN UN'OTTICA DI GENERE - 4 ore
RIVOLTO A
Giovani di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trenta anni non compiuti,
residenti o domiciliati in regione FVG, che nei dodici mesi precedenti a questo corso
non abbiano svolto un’attività lavorativa stabile e non abbiano usufruito di percorsi
formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio (Qualifica, Diploma, Laurea) e
preferibilmente provenienti dal Comune di Gradisca e dai comuni limitrofi.
Il percorso formativo ha una forte impronta laboratoriale per approfondire le
conoscenze sull'uso dei nuovi media e social network per la promozione in campo
sociale. Ai partecipanti, al termine del corso e sulla base delle ore frequentate, sarà
riconosciuta un’indennità di partecipazione di euro 2.50 per ora di presenza.
L`indennità sarà erogata a coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle
ore/corso, al netto degli esami finali
INFO E ISCRIZIONI
IAL FVG sede di GORIZIA, Via Vittorio Veneto 174
FULVIA RAIMO 0481 538439 fulvia.raimo@ial.fvg.it
www.ialweb.it/attivagiovani
Il corso rientra nel Programma Operativo Regionale - 2014/2020 - Programma Specifico n. 67 ed è
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
In collaborazione con

