
TIMONE A DRITTA VERSO IL LAVORO 
edizione 2022/1
Percorso di preparazione per arrivare sicuri ai colloqui con le aziende

Ti aiuteremo a fare il bilancio delle tue competenze 
e a riconoscere i punti di forza per i tuoi obiettivi professionali. 
Come esito del percorso intrapreso, potrai accedere alla rete 
di aziende aderenti interessate a conoscerti e riceverai 
un attestato di partecipazione al progetto In Azienda.

Iscrizione obbligatoria entro lunedì 31 gennaio 2022
Percorso gratuito a numero chiuso rivolto ai giovani di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni in cerca di prima o nuova 
occupazione, residenti nei comuni promotori del progetto. 
Form d’iscrizione: https://inaziendatreviso.it/partecipa/ 

PER PARTECIPARE

SAVE
THE

DATE

Cooperativa La Esse
Elena 328 9507317
Francesco 328 9507311 @inaziendatreviso

www.inaziendatreviso.it
info@inaziendatreviso.it

Informazioni e iscrizioni

In Azienda è il progetto che si occupa di orientamento alle scelte professionali e 
all’ingresso nel mondo del lavoro attraverso incontri nelle aziende partner, colloqui 
conoscitivi, laboratori di orientamento al lavoro. L’iniziativa è promossa dai Comuni 
di Spresiano (capofila), Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Casier, Fontanelle, 
Istrana, Maserada sul Piave, Morgano, Motta di Livenza, Oderzo, Ponte di Piave, 
Ponzano Veneto, Preganziol, Povegliano, Quinto di Treviso, Roncade, Salgareda, 
San Polo di Piave, Silea, Treviso, Villorba, Zero Branco con il coordinamento 
di La Esse, nell’ambito del finanziamento del progetto “Generazioni connesse: 
CreAttivaMENTE insieme” - Piano di intervento in materia di politiche giovanili 
DGR 669/20 e DGR 1563/20 della Regione del Veneto

FORMAZIONE IN AULA
online e in presenza
Mercoledì 2 febbraio ore 15.00 - 18.00
Mercoledì 23 febbraio ore 15.00 - 18.00

INCONTRI E COLLOQUI In Azienda
Da venerdì 4 febbraio a venerdì 18 febbraio

APERITIVO DI CHIUSURA
con le aziende aderenti 
Sabato 26 febbraio ore 10.30 - 12.00

BE
PART

Le attività in presenza si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-covid.
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