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Punti locali

Informacittà - Informagiovani Comunale
L’Informacittà-Informagiovani “Cristina Pavesi” è il servizio del Comune di Conegliano che si propone come luogo
di incontro e di

comunicazione tra cittadini e Comune con particolare
attenzione per quelli più giovani.
Attivato dal Comune di Conegliano nel 1988, offre informazioni su tutti gli argomenti che interessano il mondo
giovanile. Ci occupiamo quindi di scuola, università, formazione ed educazione permanente; di tempo libero e
volontariato; di vacanze e turismo; di lavoro e studio all’estero. Presso l’Informacittà-Informagiovani è possibile
trovare strumenti che possono aiutare nella ricerca del lavoro: bacheche con annunci aggiornati quotidianamente;
elenchi dei concorsi pubblici banditi dai comuni e dagli altri enti della provincia; la banca dati curricula ed
indicazioni utili sulle varie carriere professionali con i relativi percorsi di accesso.
Dal 1999 il servizio si è sviluppato anche come Informacittà offrendo informazioni a tutti i cittadini sui servizi e le
attività del Comune e si è arricchito di alcuni sportelli specialistici:
- lo sportello associazioni si rivolge a tutti coloro che necessitano di assistenza nella compilazione della modulistica
per l’organizzazione delle proprie iniziative;
- lo sportello del cittadino accoglie le osservazioni e i suggerimenti dei cittadini e li fa pervenire agli amministratori e
agli uffici competenti;
- il Rotary Club di Conegliano gestisce lo sportello “Incontrati con chi conosce il lavoro” che consente a giovani
diplomati e neolaureati di avere colloqui di orientamento al mondo del lavoro con imprenditori e professionisti;
- gli interessati a fare una esperienza di lavoro, studio o volontariato all’estero possono rivolgersi allo sportello
Eurodesk;
- per impegnarsi per un anno nell’educazione ai minori, nell’assistenza, nella promozione culturale o in altre
attività di volontariato, è a disposizione lo sportello servizio civile;
- quanti cercano informazioni per avviare un’attività in proprio possono rivolgersi allo sportello imprenditoria.

Informazioni di contatto
Informacittà - Informagiovani Comunale [1]
Indirizzo: Piazzale Fratelli Zoppas, 70
Localita: Conegliano
CAP: 31015
Regione: Veneto
Provincia: Conegliano
Telefono: 0438.413319
Fax: 0438.413569
Sito Web: http://www.comune.conegliano.tv.it [1]
E-Mail: IT018@eurodesk.eu [2]
Orari: Lunedì: 9.00 - 12.00; dal Mercoledì al Venerdì: 9.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00
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