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Punti locali

Urban Center O.A.S.I. Europa
Urban Center è Ufficio Informagiovani del Comune di Thiene, antenna locale Eurodesk e sportello decentrato
Europe Direct.
Offre informazione e orientamento nei settori della scuola, università, formazione, opportunità di studio, stage e
lavoro in Italia e all’estero.
Urban Center è socio di ALDA Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale con la quale collabora per la
promozione della cittadinanza attiva europea presso la società civile e la scuola e per la partecipazione a bandi e
calls europee.
Urban Center funge da segreteria organizzativa ed amministrativa per le iniziative nazionali ed internazionali
dedicate al Centenario della trasvolata Roma-Tokyo di Arturo Ferrarin 1920-2020.
Presso Urban Center sono attivi i seguenti sportelli informativi gratuiti:
? Sportello della Mobilità Internazionale a cura di Eurocultura di Vicenza, in modalità Skype.
? Sportello Eurodesk Antenna IT127
? Sportello decentrato Europe Direct
? Sportello Cercando Il Lavoro. La rete CIL fa capo al Comune di Vicenza e svolge attività di formazione,
orientamento e consulenza in materia di lavoro ai residendi nei Comuni aderenti.
? Servizio Europeo Intercomunale
Organizza:
Career Academy 2020 webinar gratuiti in collaborazione Eurocultura di Vicenza.
Incontri promossi e condivisi all'interno di Intersezioni, la rete degli informagiovani vicentini a supporto
dell'occupabilità ed imprenditorialità giovanile, con il format condiviso “Valori Lavori”, anche in forma online.
Promuove gli incontri di formazione online rivolti a giovani, insegnanti, studenti e cittadini per la promozione della
cittadinanza attiva europea e conoscenza delle opportunità di mobilità all'esterno, realizzati da Eurodesk Italy sede
di Roma e Cagliari.
Promuove Spazio HUB, progetto di orientamento e consulenza all'avvio d'impresa di Confartigianato Vicenza.
Urban Center gestisce e collabora con il Progetto Giovani del Comune di Thiene per la presentazione di bandi
regionali in materia di politiche giovanili e l'attuazione di progetti territoriali dedicati ai giovani.
Urban Center partecipa alla rete degli Informagiovani della provincia di Vicenza Intersezioni.
Urban Center è capofila del Servizio Europeo Intercomunale per la progettazione condivisa di iniziative e progetti
europei a cura di ALDA
Urban Center è anche su Facebook e Twitter.
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Informazioni di contatto
Urban Center O.A.S.I. Europa [1]
Indirizzo: Via Bortolo Lino Vanzetti, 2
Localita: Thiene
CAP: 36016
Regione: Veneto
Provincia: Thiene
Telefono: 0445.804749 ; 0445.804713
Fax: 0445.804702
Sito Web: http://www.comune.thiene.vi.it [1]
E-Mail: IT127@eurodesk.eu [2]
Orari: Mar-Gio-Ven 9:30-12:30; Lun-Mer 15:00-18:00
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