
 

           
 
 
 
 

 

PIANO TERRITORIALE PER LE POLITICHE 

GIOVANILI 

 

AVVISO 

PER L’ISCRIZIONE ALLE PROPOSTE FORMATIVE ORGANIZZATE PER I GIOVANI 

DEI TERRITORI DI ABBIATEGRASSO, CASTANO PRIMO E CORSICO 

 

Nell'ambito del piano politiche giovanili, finanziato dalla Regione Lombardia , si stanno avviando 

due percorsi formativi integrati fra loro a favore dei giovani e strettamente connessi con le finalità 

del piano stesso: giovani,  lavoro e sviluppo del territorio. 

 

I Percorsi Formativi sono completamente gratuiti e sono costituiti da due iniziative formative 

complementari e sinergiche, con docenti qualificati e con un programma ricco e articolato in linea 

con le finalità del Piano Politiche Giovanili. La proposta formativa nel suo complesso vuole essere 

un’opportunità significativa per i giovani che si affacciano sul mercato del lavoro e che desiderano 

acquisire conoscenze e strumenti teorico- pratici integrativi a quelli normalmente previsti nei diversi 

corsi di studio. 

I MODULO  

“ QUALI COMPETENZE PER COSTRUIRE IL FUTURO” 

- 26 Marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
-   2 Aprile  dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
-   9 Aprile  dalle   9.30 alle 13.30, giornata con testimonial e world-caffè. 

II MODULO 

“ ORIENTAMENTO E SCOPERTA DELL’IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE” 

- 16 Aprile    dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
- 7 Maggio   dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
- 14 Maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
- 21 Maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

  



 

           
 
 
 
 

 

 

Sede dei corsi: Provincia di Milano - Spazio del Sole e della Luna – Via U. Dini 7 – Milano   

 ( Tram 3-15; Autobus 79; Metro MM2 Fermata Abbiategrasso Chiesa Rossa) 

L’iscrizione può essere effettuata per uno o per entrambi i moduli formativi.  

Il programma dettagliato delle due proposte formative e la relativa domanda d’iscrizione  parte 

integranti del presente avviso sono consultabili e scaricabili sul sito  www.azienda castano.it e sui 

siti dei Comuni dei territori coinvolti.   

E’ fissato un numero massimo di 30 ed un numero minimo di 10 partecipanti  per i singoli moduli 

formativi.  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

Il corso di cui al presente bando è riservato ai giovani: 

- con età compresa tra i 19 e i 35 anni;  

- residenti negli Ambiti Territoriali di Abbiategrasso, Castano Primo e Corsico 

- in possesso di diploma di scuola media superiore ( scuola secondaria di II°)  

Nel caso in cui le domande di iscrizione superino il numero massimo previsto di partecipanti, 

costituirà criterio di priorità la condizione di disoccupazione o di inoccupazione e la data di 

presentazione. 

Nel caso di punteggio equivalente tra due o più soggetti si procederà tramite sorteggio. 

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di iscrizione ad uno o ad entrambi i moduli formativi dovrà essere compilata in carta 

libera secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1) , con oggetto “ Avviso Politiche 

Giovanili” recapitata, via mail  o a mano, entro e non oltre il giorno 10/03/2014 alle ore 17.00  

presso le seguenti sedi: 

- Azienda Sociale Piazza Mazzini 43 – Castano Primo 

amministrazione@aziendacastano.it 

- Ambito di Corsico   Ufficio Di Piano Via Dante, 11 - Corsico  

segreteriapianodizona@comune.corsico.mi.it 

- Abbiategrasso – Via San Carlo, 23/c – Abbiategrasso ( lunedì, giovedì, venerdì 

9.15-12.45; martedì 9.15-13.45; mercoledì 16-18 ) 

ufficio.piano@comune.abbiategrasso.mi.it  

Nella domanda, oltre alle generalità dell’interessato, al numero di telefono e a un indirizzo di posta 

elettronica, dovranno essere indicati sotto la responsabilità del richiedente, gli elementi di priorità 
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per l’accesso al corso, come specificati successivamente, nel caso in cui il numero delle domande 

superi il numero massimo previsto di partecipanti. 

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto della L. 196/2003 e usati ai soli fini della gestione 

del presente avviso di iscrizione. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il 

consenso al trattamento dei propri dati personali. 

AMMISSIONE AL CORSO E RELATIVE COMUNICAZIONI 

L’ammissione ai percorsi formativi sarà comunicata agli aventi diritto entro il giorno 14 Marzo 

2014 , tramite posta elettronica o telefonicamente . 

La partecipazione ai percorsi formativi prevede il rilascio di un attestato di formazione e di una 

certificazione delle esperienze rilasciata dalla Provincia di Milano.  

Allegati : 

Domanda di iscrizione 

Programma delle proposte formative 

 

 


