
PROGETTO 

“IS  ES GIO  V  ANI      in disagio socio-economico:

ESP  E      RIENZE     DI     L  A  VORO     NEL MONDO” 

BANDO 2020 (undicesima edizione)

ISES (Italian Senior Expert Service ODV), che invia consulenti senior in Paesi terzi per risolvere problemi aziendali di imprese o comunità – 
bandisce e organizza la XI^ edizione del PROGRAMMA di FORMAZIONE per GIOVANI.

OBIETTIVI del PROGETTO
Il progetto è finalizzato a:
• Fornire preparazione adeguati per presentarsi sul mercato del Lavoro;
• Comprendere le dinamiche del mercato del lavoro e fornire strumenti di assistenza per l'introduzione all'attività lavorativa.

ORGANIZZAZIONE e CONTENUTI
Il  progetto prevede un numero massimo di 20 partecipanti (preferibilmente tra i 18 ed i 26 anni, con attenzione alla parità di genere).
La frequenza è obbligatoria.

Il progetto si articola in due parti:
1. Corso di formazione, con sessioni in aula, online e visite aziendali 
2. Esperienze  pratiche in azienda (stage)
 
1. Corso di   formazione 
Le lezioni in aula si terranno a Torino presso il Centro Servizi per il Volontariato Vol.To, in Via Giolitti 21, e/o presso “Centro 
Lombroso” via Cesare Lombroso 16.
I docenti sono: Manager in attività, Docenti universitari, Esperti di settore, Esperti ISES.
Gli argomenti trattati in aula sono: “Sistemi Elettrici e Fotovoltaici” “Cenni della Costituzione Italiana”, “Importanza dell'Interculturalità e 
dell'Integrazione Sociale”, “Prevenzione sul Lavoro”, “Ecologia e Agricoltura”; “Business Plan”, “Utilizzo dei Social Network in ambito lavorativo”.

2. Esperienze di Stage
• I candidati selezionati potranno richiedere uno stage di almeno 1 mese presso enti o aziende con cui ISES collabora. 

REQUISITI di AMMISSIONE e SCELTA dei CANDIDATI 
 Giovani incensurati in stato di bisogno socio-economico di età compresa preferibilmente tra i 18 ed i 26 anni.
 Richiesta la conoscenza della lingua italiana (per l'eventuale stage all'estero la lingua inglese: B1).
 La scelta dei Candidati sarà ad insindacabile parere della Commissione Esaminatrice
 Contribuzione personale a titolo volontario

DURATA, TEMPI e MATERIE INSEGNATE
 Marzo - Giugno 2020: ca. 50 ore di formazione in aula nel pomeriggio (prevalentemente dalle 18,00 alle 20 ,  00) e visite aziendali;
 Luglio - Settembre 2020: esami finali ed eventuali stage formativi
 Il corso, teorico e pratico, verte su “SISTEMI ELETTRICI  e  FOTOVOLTAICI”  (circa 40 ore),
  approfondimenti (circa 10 ore) su: “PREVENZIONE sul LAVORO”, “BUSUNESS PLAN”, “La COSTITUZIONE ITALIANA”, “IMPORTANZA del VOLONTARIATO”, 

“Ecologia ed AGRICOLTURA”,  “INTERCULTURA E FARE SALUTE nel MONDO” 

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice, costituita da Docenti e Soci ISES ODV, selezionerà le candidature pervenute e definirà i candidati prescelti a 
suo insindacabile giudizio.

DOMANDA e CV  per PARTECIPAZIONE

potranno essere inviati via mail a ises@volontariato.torino.it 
o consegnati a mano dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30 a:  

 ISES presso  Centro Servizi Vol.To, via Giolitti 21; Torino c.a.p.10123 , 

Scadenza bando ore 24 del 15/03/2020

BANDO DETTAGLIATO -  PROGRAMMA FORMATIVO: vedi www.isestorino.it 

ORGANIZZA
l.S.E.S.- Italian Senior Expert Service 
Sede Via Giolitti, 21 • 10 123 Torino 
Tel. 011.8138752 (mattino)
ises@volontariato.torino.it

COLLABORA

 …. …. ….. …..

FINANZIA
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