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In Primo Piano…

INFORMAGIOVANI PER L’ACCESSIBILITA’ – NEWS E APPUNTAMENTI

Ecco una locandina realizzata da Romina Berti e Carmen Sorvolante, con l’aiuto di  Marta
Delchiappo, nel contesto di un progetto educativo di autonomia.
La locandina in questione raccoglie info e appuntamenti  di questo periodo autunno/inverno
dedicati all’accessibilità. Per maggiori info clicca qui 

https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/12/14/un-autunno-accessibile-news/


Lavoro…

OFFERTE DI LAVORO X TE

Ecco un elenco di profili  lavorativi  ricercati, segnalati dal CPI di Borgotaro e Fornovo Taro,
aggiornato al 1 Dicembre 2022. Ricordiamo che tutte le posizioni sono consultabili sul portale
Lavoro X Te Emilia Romagna.
I profili ricercati sono:
n. 2 Assistenti alla Persona a Medesano
n.1 Operaio/a Manovale di Cava a Cassio di Terenzo
n.1 Sarta/o Cucitrice/tore alle Macchine Industriali a Terenzo
n.1 Impiegato/a Amministrativo/a a Borgotaro
n.1 Aiuto Cuoco/a a Bardi
n.1 Aiuto Commesso/a a Borgotaro
n.1 Aiuto Magazziniere/a a Medesano
Per maggiori info clicca qui 

OFFERTA DI LAVORO – AIUTO COMMESSA/MAGAZZINIERE

Stiamo ricercando una figura come aiuto commessa e magazziniere per un punto vendita
aperto tutto l’anno, situato in Loc. Piana del molino, 32 43051 Albareto Parma.
La zona non è servita da mezzi pubblici.
Si richiede che la figura sappia parlare italiano (indispensabile) e almeno una lingua straniera
(inglese, tedesco o francese).
Cerchiamo una figura che si rapporti con il pubblico e che sappia lavorare in team.
Diploma di scuola superiore indispensabile.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla ditta:Sabini Maria – Via della Repubblica, 6
43051 Albareto Parma Tel. 0525-999645 fax 0525-999645
oppure chiedi al personale Informagiovani.

https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/07/23/offerte-di-lavoro-al-15-luglio-2022/


Lavoro all’estero...

LAVORO IN NORVEGIA COME GUIDA TURISTICA

La compagnia Norwegian Guide offre l’opportunità di lavorare come guida turistica a Bergen e
sul territorio circostante. Un’esperienza formativa al livello professionale che non solo permette
di entrare in stretto contatto con la cultura norvegese, esplorandone il ricco patrimonio storico
e  naturale,  ma  anche  di  esercitare  le  proprie  conoscenze  delle  diverse  lingue  straniere,
raffinarle  ed approfondirle.  Per  poter  diventare  una  guida  turistica  è  necessario  portare  a
termine un programma di certificazione che NGS offre gratuitamente. Il percorso si divide in
una fase online (da terminare entro la fine di Febbraio), ed una seconda fase prevalentemente
pratica che si svolgerà qui a Bergen tra Marzo e Aprile. Per maggiori dettagli clicca qui 

Concorsi pubblici...

CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORI TECNICI – COMUNI DI MEDESANO E SOLIGNANO

E’ indetto un concorso per soli esami per la copertura d 1 posto di istruttore tecnico di cat. C, 
presso il Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Medesano; ed 1 posto di 
istruttore tecnico di cat. C, presso il Settore Edilizia Privata – SUAP – Ambiente del Comune di 
Solignano. La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modello 
allegato al presente bando e reso disponibile anche sul sito internet del Comune di Medesano 
www.comune.medesano.pr.it deve essere sottoscritta dagli aspiranti (pena esclusione), 
indirizzata all’Ufficio personale del Comune (Piazza Marconi n.6) e deve pervenire entro le ore 
9.30 del 27.12.2022. Per maggiori informazioni e per prendere in visione il bando visitare le 
pagine dell’Ente. Per altre info clicca qui 

http://www.comune.medesano.pr.it/
https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/12/05/concorso-istruttori-tecnici-cat-c-comune-medesano-e-solignano/
https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/03/lavoro-in-norvegia-come-guida-turistica/


SCU/SVE – Mobilità giovanile – Borse di studio…

BORSA DI STUDIO PER STUDIARE TUTELA DEI DIRITTI.

La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS raggiunge la sua 14esima edizione della borsa di 
studio “Alessandro Pavesi” destinata agli studenti che vogliono perfezionare all’estero gli studi 
nel capo della tutela dei diritti umani. La borsa concede la frequenza dell’anno accademico 
2022/23 di un corso di perfezionamento all’estero scelto dal candidato in linea con gli studi 
svolti con una durata non inferiore a 6 mesi consecutivi presso Università o Centri di ricerca 
esteri. Scadenza: 31 Gennaio 2023. Per altre info clicca qui 

VOLONTARIO EUROPEO IN BELGIO SULLA SALVAGUARDIA DEGLI ANIMALI 
SELVATICI.

Natuurhulpcentrum è un centro che si occupa della salvaguardia di animali selvatici. Ogni anno
le attività del centro salvano diecimila animali di diverse specie.
L’80 % degli animali vengono portati al centro perché feriti o perché troppo piccoli per poter 
sopravvivere nella natura. Il 20% degli animali, invece, sono esotici (provenienti da centri in 
chiusura o da zoo) e restano al centro Natuurhulpcentrum finché non trovano una nuova casa.
Il volontario o la volontaria dovrà occuparsi delle attività di cura degli animali e del centro; 
sarà previsto un affiancamento e dei training per imparare le attività da svolgere.
Se interessati, inviate in allegato CV in inglese e APPLICATION FORM in inglese, a 
infosve@scambieuropei.com con oggetto Application ESC Belgio AFS Wildlife Centre 
Natuurhulpcentrum. Scadenza 31 dicembre 2022. Per maggiori info clicca qui 

mailto:infosve@scambieuropei.com
https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/24/volontario-europeo-in-belgio-sulla-salvaguardia-degli-animali-selvatici/
https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/07/borsa-di-studio-per-studiare-tutela-dei-diritti-umani-allestero-per-6-mesi/


Bandi, creatività e iniziative per i giovani…

CULTURE MOVES EUROPE: APERTO IL NUOVO BANDO PER ARTISTI!

Dopo l’annuncio, nel luglio 2022, della nuova azione di mobilità Culture Moves Europe, si apre 
il primo bando per artisti e professionisti della cultura per portare avanti un progetto 
internazionale di loro scelta. Possono candidarsi artisti e professionisti della cultura nei 
seguenti settori:
-architettura
-patrimonio culturale
-design e design della moda
-traduzione letteraria
-musica
-arti visive
-arti dello spettacolo. Questa prima fase è aperta dal 10 Ottobre 2022 al 31 Maggio 2023. Per 
maggiori info clicca qui

OPPORTUNITA’  DI  VOLONTARIATO  E  CITTADINANZA  ATTIVA  PROMOSSA   “MI
FORMO...CREO...CAMBIO...”

Hai tra i 14 e i 29 anni? Partecipa ai progetti di cittadinanza attiva e volontariato!!
La Polisportiva di FORNOVO TARO cerca volontari da impiegare nei seguenti ruoli:

 SUPPORTO SEGRETERIA👉
 SUPPORTO ALLENATORE👉
 SUPPORTO SPAZIO GIOVANI👉

e inoltre offre l'opportunità di contribuire alla realizzazione di uno spazio a misura di ragazzi!! 
OPPURE
E’ possibile svolgere un’esperienza presso la BIBLIOTECA MANARA di BORGOTARO! Qui ti
dovrai  occupare  di  front  e  back  office,  sistemazione  libri,  gestione  delle  pagine  social,
organizzazione, promozione e gestione eventi!
In questo modo, oltre ad aiutare gli altri, potete ottenere agevolazioni e sconti da
utilizzare in negozi e palestre convenzionate!
Per tutte le info, contattate Silvia 339.5071621📱
o scrivi una mail a borgotaro@informagiovanitaroceno.it o manda un messaggio  in direct✉ ✉

su instagram o facebook

https://www.informagiovanitaroceno.it/2022/11/09/culture-moves-europe-aperto-il-nuovo-bando-per-artisti/


CHIUSURA NATALIZIA INFORMAGIOVANI TARO CENO
Informiamo  gli  utenti  che  gli  sportelli  Informagiovani  Taro  Ceno  di  Borgotaro,  Fornovo  e
Medesano  rimarranno  CHIUSI  al  pubblico  dal  23  Dicembre  all’8  Gennaio.  Riapriremo  il  9
Gennaio. 
Auguri di un Sereno Natale e di un Felice Anno nuovo da parte di tutto lo staff!

APPUNTAMENTO AL PROSSIMO MESE!!!

Rete Informagiovani Taro Ceno
Sede centrale: Via Cacchioli 9 c/o biblioteca "Fumagalli" dell'Istituto scolastico Zappa-Fermi

Borgo val di Taro (PR) tel/whatsapp 349/1389485 mail borgotaro@informagiovanitaroceno.it

mailto:borgotaro@informagiovanitaroceno.it

