Due Partner da coinvolgere: uno fuori dal Lazio, uno nel Lazio per l’inserimento lavorativo.
Spese finanziate: Vitto, alloggio e viaggio fuori Regione, Fino a 7.000 € per un Master o/e un
percorso formativo work experience, un’indennità di 400 € mensili per il periodo di ritorno nel Lazio
(minimo 4 mesi) I progetti potranno avere una durata di 12 mesi e dovranno concludersi entro il 30
settembre 2015.
Chi può partecipare studenti universitari e laureati da 18 a 35 anni italiani e stranieri RESIDENTI o
DOMICILIATI nel Lazio da almeno 6 mesi

Impresa Insieme S.r.l. e Istituto di Ricerca sulla Formazione-Intervento

Un MASTER realizzato con la metodologia della Formazione-Intervento® che ti mette immediatamente
nella condizione di lavorare su Progetti, che saranno concordati con ciascuno in relazione a conoscenze,
competenze e desiderabilità circa il lavoro che si vorrà intraprendere nel futuro.

FORMAZIONE FUORI REGIONE
a MILANO o POTENZA “MASTER RAGGI” (4a edizione) Sviluppo dei territori, tecnologia web, ambiente
naturale, eco-sostenibilità, Marketing territoriale
a PADOVA “MASTER LUCE” (2a edizione) Comunicazione e Marketing del territorio e delle imprese
a FOGGIA “MASTER ACCOMPAGNA” (2a edizione) Valorizzazione culturale per il turismo lento e di qualità
sugli itinerari culturali Europei
a BOLOGNA, “MASTER ERGONOMIA” (6a edizione) Miglioramento ambienti di vita e lavoro

INSERIMENTO LAVORATIVO AL RIENTRO NEL LAZIO
sul TERRITORIO delle 4 ASSOCIAZIONI DI COMUNI DEL LAZIO:

SER.A.F.
SER.A.L.
SER.A.R.
AS.TE.R.

(www.associazioneseraf.it), 38 Comuni in provincia di Frosinone
(www.associazioneseral.it), 17 Comuni in provincia di Latina
(www.associazioneserar.it), 13 Comuni in provincia di Rieti
(www.associazionedeicomuniaster.it), 4 Comuni in provincia di Roma

LE 4 ASSOCIAZIONI GIOVANILI dei rispettivi territori.

Questo partenariato già organizzato per il “Fuori regione” e per il “Rientro”, ti consentirà di avere:
continuità metodologica di processo, attenzione allo sviluppo delle potenzialità personali, supporto alla
professionalizzazione prescelta, sostegno alla realizzazione dei progetti condivisi, coach da parte dei
giovani associati già al lavoro sul territorio.

Per informazioni
www.impresainsieme.com

e-mail mariamancini@impresainsieme.com

cell: 3939305956.

