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COMUNE DI FARA GERA D’ADDA 

SETTORE III -SERVIZI ALLA PERSONA- 

POLITICHE GIOVANILI 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO GIOVANI & IMPRESA  

 

Il presente avviso è rivolto ai/alle ragazzi/ragazze nati/e negli anni 1999/2000 e 2004 residenti nel 

Comune di Fara Gera d’Adda interessati a partecipare a una serie di incontri e attività che hanno 

come obiettivo quello di preparare al meglio gli studenti a capire ed entrare nel mondo del lavoro, 

con cognizione di causa ed in modo razionale, dove la conoscenza delle tradizionali competenze 

trasversali è necessaria ma non sufficiente. 

 

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 

COMUNE DI FARA GERA D’ADDA 

P.zza Roma 1 tel. 0363688629 

PEC : info@pec.comune.farageradadda.bg.it 

Posta elettronica  info@comune.farageradadda.bg.it 

Con la collaborazione della Fondazione Sodalitas progetto “Giovani &Impresa”  
Via Pantano 2 - 20122 Milano Tel 02-36572980 Fax 02-36572981 www.sodalitas.it 

 

2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento 

è la dott.ssa M.P. Di Vita mail sociali@comune.farageradadda.bg.it 

 

3. DURATA DEL PROGETTO  

La durata prevista del corso è di 15 ore da svolgersi nell’arco di due settimane a far tempo dal 23 

gennaio 2023 e comprende tutti gli argomenti fondamentali indicati nella proposta. 

 

4. REQUISITI PER L’ADESIONE 

Per aderire alla manifestazione di interesse i partecipanti devono essere: 

- nati nel   1999/2000 e 2004 o frequentare l’ultimo anno della scuola secondaria 

di II grado o in conclusione di un corso universitario triennale. 

- essere residenti nel Comune di Fara Gera d’Adda 

 

5.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione d’interesse a partecipare al progetto dovrà essere inviata esclusivamente 

all’indirizzo: info@comune.farageradadda.bg.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

30.12.2022. 
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Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 

e allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore e firmato dal dichiarante. 

 

6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il Comune provvederà a selezionare le candidature pervenute tenendo conto dei 

requisiti richiesti e provvederà ad informare direttamente tramite posta elettronica i 

candidati ammessi al corso. 

Presentazione del progetto 

Giovedì 19.01.2023 dalle 18.00 alle 19.00 presso l’Auditorium di P.zza Patrioti 3. 

 

7.ULTERIORI INFORMAZIONI 

Oggetto dei corsi sono: 

▪ Lo sviluppo delle competenze trasversali 

▪ L’orientamento professionale 

▪ Lo sviluppo dell’imprenditorialità 

▪ L’occupabilità 
 

L’offerta formativa si concentra sugli argomenti e gli aspetti che più di tutti differenziano il mondo 

della scuola da quello del lavoro, quali la comprensione di come e dove si crea la ricchezza 

(materiale e non) e l’importanza dei risultati, che devono essere misurabili, ma anche la 

responsabilità sociale e la sostenibilità. 

 

Le lezioni ed i contenuti riguarderanno nello specifico i seguenti punti 

• Uno sguardo al futuro e al contesto socio economico 

• Il lavoro come soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita 

• L’orientamento ai risultati 

• Capire le nostre motivazioni e che cosa è l’intelligenza emotiva 

• Una guida alla comunicazione assertiva 

• Come si lavora in una squadra efficiente 

• Come si analizzano e risolvono i problemi 

• Agenda 2030: Sostenibilità e Responsabilità sociale, aspetti essenziali per il futuro 

• Come essere protagonisti del proprio futuro 

• Essere imprenditori di se stessi 

• Il mondo del lavoro e le sue regole fondamentali 

• Come affrontare i colloqui di lavoro, sia individuali che collettivi 
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• Testimonianze di imprenditori, professionisti ed agenzie di ricerca del personale. 

 

Metodo 

• Sono privilegiate discussioni, interazioni e attività di gruppo (max 6 persone).  

Docenti 

• Sono in prevalenza ex dirigenti di azienda con una lunga esperienza d’impresa. 

 

8.INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO N. 679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti 

informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di Fara Gera d’Adda p.zza Roma 1, 0363/688629  

PEC: info@pec.comune.farageradadda.bg.it 

Posta elettronica:  info@comune.farageradadda.bg.it 

Responsabile del trattamento: è Comune di Fara Gera d’Adda 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento 

da parte del Comune di Fara Gera d’Adda di funzioni istituzionali inerenti la gestione della 

procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi 

e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non 

necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 

Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 

per il perseguimento delle finalità sopra menzionate; 

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax 

(+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico 

urp@gpdp.it. 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, per 20 giorni sul profilo del Sito. 
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