
INFORMATIVA

“FOCUSLAVORO: metti a fuoco il tuo domani”

Le aziende della Vallagarina incontrano i giovani

L’Agenzia  del  Lavoro  e  la  Comunità  della  Vallagarina,  in  attuazione  del  Protocollo  d’Intesa
sottoscritto  il  31/08/2011  (art.  1,  area  di  intervento  3  in  materia  di  sviluppo  e  sostegno
dell’occupazione giovanile)  e  successive proroghe,  in collaborazione con Trentino Sviluppo e i
Piani giovani di Zona della Vallagarina, propongono un progetto di avvicinamento dei giovani al
mercato del lavoro.

Premessa

Uno degli aspetti più critici del mercato del lavoro locale è la mancanza, da parte dei giovani, di
conoscenza diretta del sistema produttivo e delle figure professionali impiegate in tale ambito.
Contemporaneamente si verificano spesso difficoltà da parte delle aziende a trovare sul territorio
professionalità adeguatamente formate e preparate per ricoprire le specifiche necessità di personale.
Per sopperire a tale carenza il Progetto “FOCUSLAVORO: metti a fuoco il tuo domani” intende
proporre delle iniziative mirate a far conoscere ai giovani la realtà produttiva locale ed il potenziale
fabbisogno di risorse umane. Allo stesso tempo si propone di migliorare la loro conoscenza delle
caratteristiche della domanda di lavoro del territorio,  nell’ottica di promuovere scelte formative
consapevoli e azioni di ricerca del lavoro mirate ed efficaci.



Soggetti promotori 

 Agenzia del lavoro - Centro per l’impiego di Rovereto
 Comunità della Vallagarina
 Trentino Sviluppo
 Piano giovani di Zona Alta Vallagarina
 Piano giovani di Zona A.M.B.R.A.
 Piano giovani di Zona Destra Adige
 Piano giovani di Zona Rovereto
 Piano giovani di Zona Valli del Leno

Obiettivi generali del progetto

1. Promuovere tra i giovani la conoscenza del mercato del lavoro locale ed in particolare di alcune
significative realtà aziendali del territorio della Vallagarina;

2.  Identificare  e  presentare  ai  giovani  le  diverse  figure  professionali  presenti  in  tali  aziende,
esplicitandone le competenze tecniche e trasversali;

3.  Consentire  ai  giovani  l’accesso  ad  alcune  realtà  aziendali  tramite  lo  strumento  delle  visite
guidate;

4. Acquisire o migliorare la conoscenza delle tecniche di ricerca del lavoro.

Destinatari del progetto

Il  progetto è rivolto a  giovani  di  età  compresa tra  i  16 e  i  30 anni  (non compiuti)  residenti  o
domiciliati in Vallagarina.

Periodo di svolgimento

FOCUSLAVORO sarà realizzato nel mese di maggio 2017 con degli appuntamenti pomeridiani le
cui date verranno comunicate successivamente.
Il primo incontro di presentazione e organizzazione delle varie fasi del progetto è previsto il giorno
venerdì 5 maggio 2017 ad ore 15.00 presso l’Auditorium di Trentino Sviluppo in Via Zeni n. 8 a
Rovereto.

Fasi del progetto

1. Entro il 17/04/2017 raccolta online delle adesioni dei giovani tramite autocandidatura;
2. Il 5 maggio 2017 incontro di presentazione del progetto e organizzazione delle visite guida-

te in azienda e/o degli incontri informativi orientativi;
3. Nel mese di maggio realizzazione delle visite aziendali alle quali parteciparanno gruppi di

giovani potenzialmente interessati agli specifici contesti lavorativi;
4. Nel mese di maggio realizzazione di incontri informativi/orientativi relativi alle tecniche di

ricerca del lavoro e alla presentazione delle diverse figure professionali.



Modalità di partecipazione

Per partecipare al progetto FOCUSLAVORO i giovani devono compilare e inviare il MODULO DI
CANDIDATURA entro il 17 aprile 2017.
Il modulo sarà disponibile sul sito http://focuslavoro.cloud a partire dal 24/03/2017.

Attenzione:

▪ IL MODULO DI CANDIDATURA DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE
▪ NEL CASO IN CUI LE DOMANDE DOVESSERO SUPERARE I POSTI DISPONIBILI

VERRANNO  PRESE  IN  CONSIDERAZIONE  LE  CANDIDATURE  IN  ORDINE
CRONOLOGICO DI ARRIVO

▪ TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO VERRANNO COMUNICATE
ALL’INDIRIZZO E-MAIL INDICATO SUL MODULO DI CANDIDATURA

▪ LA SCELTA DELLE AZIENDE DA VISITARE VERRA’ FATTA IL 05/05/2017 DURANTE
L’INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.

Per informazioni:

Piano giovani di Zona Alta Vallagarina
Referente Michele Stinghen  - Tel. 340 0742673 - mail pianogiovani.altavallagarina@gmail.com 

Piano giovani di Zona Destra Adige
Referente Egon Angeli - Tel. 347 1650818  -  mail TavoloGiovani@comune.villalagarina.tn.it 

Piano giovani di Zona A.M.B.R.A.
Referente Luisa Armellini - Tel. 380 1943385 - mail  info@pianogiovaniambra.it

Piano giovani di Zona Rovereto
Referente  Beatrice Zanvettor - Tel. 0464 452180 - mail zanvettorbeatrice@comune.rovereto.tn.it 

Piano giovani di Zona Valli del Leno
Referente  Isabel Neira Gutierrez  - Tel. 348 0412370 - mail puntoincomune@gmail.com 

Comunità della Vallagarina
www.comunitàdellavallagarina.tn.it

Agenzia del lavoro
www.agenzialavoro.tn.it
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