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 “Europa per i giovani: opportunità, esperienze e mobilità europee
 
Si rende noto il webinar gratuito
europee”, organizzato dalla Città di Lissone e dal suo Inforientagiovani per il prossimo
ore 18.30, che si inserisce nell’ampio programma delle
per parlare di lavoro, branding e curriculum con i giovani, promossa dalla Consulta Informagiovani di 
ANCI Lombardia. 
  
L’evento, rivolto ai giovani e agli operatori del 
opportunità europee dedicate ai giovani (Erasmus plus 2021, Volontariato e Tirocini all’estero, 
Discover EU, Virtual Exchange etc.), la consegna di metodi e strumenti per l’orientamento alle 
possibilità di mobilità (Portale europeo dei giovani, Punti Locali Eurodesk, Eures etc...), la 
condivisione di opportunità di sperimentazione di attività formali, non
mette a disposizione. 
  
E’ possibile iscriversi al webinar al link:
  
Per informazioni: informagiovani.lissone@gmail.com
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 Agli  Studenti e loro Famiglie
 Ai     Docenti   

 Al  Personale ATA
 All’ Albo di Istituto /sito web

opportunità, esperienze e mobilità europee” 

webinar gratuito “Europa per i giovani: opportunità, esperienze e mobilità 
”, organizzato dalla Città di Lissone e dal suo Inforientagiovani per il prossimo

si inserisce nell’ampio programma delle Job Weeks 2022
per parlare di lavoro, branding e curriculum con i giovani, promossa dalla Consulta Informagiovani di 

rivolto ai giovani e agli operatori del territorio, prevede la presentazione delle diverse 
opportunità europee dedicate ai giovani (Erasmus plus 2021, Volontariato e Tirocini all’estero, 
Discover EU, Virtual Exchange etc.), la consegna di metodi e strumenti per l’orientamento alle 

mobilità (Portale europeo dei giovani, Punti Locali Eurodesk, Eures etc...), la 
condivisione di opportunità di sperimentazione di attività formali, non-formali e partecipative che l’UE 

E’ possibile iscriversi al webinar al link: https://cutt.ly/jobweekslissone_europa

informagiovani.lissone@gmail.com 

       Il Dirigente Scolastico
 Valentina Calì
 Firma autografa omessa
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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Agli  Studenti e loro Famiglie 

Personale ATA 
Albo di Istituto /sito web 

Europa per i giovani: opportunità, esperienze e mobilità 
”, organizzato dalla Città di Lissone e dal suo Inforientagiovani per il prossimo 5 aprile, alle 

Job Weeks 2022, una rassegna di incontri 
per parlare di lavoro, branding e curriculum con i giovani, promossa dalla Consulta Informagiovani di 

, prevede la presentazione delle diverse 
opportunità europee dedicate ai giovani (Erasmus plus 2021, Volontariato e Tirocini all’estero, 
Discover EU, Virtual Exchange etc.), la consegna di metodi e strumenti per l’orientamento alle 

mobilità (Portale europeo dei giovani, Punti Locali Eurodesk, Eures etc...), la 
formali e partecipative che l’UE 

https://cutt.ly/jobweekslissone_europa 

Il Dirigente Scolastico 
lentina Calì 

omessa 
art.3 comma 2  


