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Con il contributo di 

                                                  
 

                                                                       
 

Modalità d’accesso ai percorsi di formazione, orientamento e supporto professionale 
PROGETTO Youth Network: spazi per creare 

 
Con il presente Avviso il Comune di Pieve Emanuele, in qualità di ente capofila del Piano Politiche giovanili 
2015 – II annualità, progetto dal titolo “Youth Network: spazi per creare”, finanziato da Regione Lombardia, 
intende individuare giovani ai quali offrire gratuitamente percorsi di formazione, orientamento e supporto 
professionale.  
Istruzioni per la partecipazione 
Possono candidarsi alla fruizione delle iniziative in via prioritaria i giovani di età compresa tra 18 e 35 anni 
residenti nei Comuni che fanno parte del progetto, ovvero i Comuni di Basiglio, Binasco, Casarile, 
Lacchiarella, Locate Triulzi, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, Vernate, Zibido San Giacomo.  
In via secondaria potranno essere ammessi alle iniziative giovani provenienti da altri Comuni.  
Il progetto si rivolge a tutti i giovani. Verrà data priorità di accesso alle iniziative ai giovani inoccupati (che 
non lavorano e non studiano).   
Per presentare la propria candidatura ad uno o più percorsi è necessario inviarci via mail all’indirizzo 
andrea.decrescenzo@comune.pieveemanuele.mi.it la domanda di adesione, compilando l’apposito modulo 
disponibile sul sito internet dei seguenti Comuni: 

 BASIGLIO 
 BINASCO 
 CASARILE 
 LACCHIARELLA 
 LOCATE DI TRIULZI 
 NOVIGLIO 
 OPERA 
 PIEVE EMANUELE 
 ROZZANO 
 VERNATE 
 ZIBIDO S.G. 

 
Criteri e modalità di selezione 
Le candidature saranno accolte in ordine di arrivo e valutate rispetto ai criteri di ammissibilità (età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, residenza nei Comuni indicati, stato di occupazione). 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
I dati personali contenuti nei documenti per la partecipazione alla presente manifestazione d’interesse 
verranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 
Informazioni  
Per informazioni e chiarimenti:  
puoi contattarci al n° 02/90788326 oppure mail:  andrea.decrescenzo@comune.pieveemanuele.mi.it 
Seguici sulla pagina Facebook: YOUTH NETWORK – Spazi per Creare 
E sul profilo Instagram: youthnetwork_spazipercreare 
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Modulo di candidatura ai percorsi di formazione, orientamento e supporto professionale 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….……………………………  

nato/a a………………………………………………….         il …../…../……… 

Codice Fiscale …………………………………………….. 

residente a …………………………………………………………….. in via …………………………………………………...  

al numero ………..,  

 
chiede di essere ammesso/a ai percorsi di formazione, orientamento e supporto professionale: 
 

 percorso di autoimprenditorialità e business coaching (sede di Rozzano) 

 percorso di autoimprenditorialità e business coaching (sede di Pieve Emanuele) 

 seminario sull’autoimprenditorialità (sede di Rozzano) 

 percorsi individuali di business coaching (sede di Rozzano) 

 laboratorio creativi per la realizzazione di prodotti moda (sede Istituto Kandinsky di Milano) 

 formazione in campo agricolo 1° edizione (sede Istituto Calvino di Opera) 

 formazione in campo agricolo 2° edizione (sede Istituto Calvino di Opera) 

 laboratorio: progettare il mio percorso professionale in tempo di crisi (accompagnamento verso progetti 
lavorativi e micro-imprenditorialità - rimettersi in gioco) (sede di Rozzano) 

 laboratorio: progettare il mio percorso professionale in tempo di crisi (accompagnamento verso progetti 
lavorativi e micro-imprenditorialità - rimettersi in gioco) (sede di Binasco) 

 utilizzo degli strumenti presenti in un fab lab (sede di Locate Triulzi) 

 laboratorio "orto sinergico" e piccoli frutti (sede di Lacchiarella) 

 percorso volto a trasferire competenze ed abilità specifiche su ristorazione (sede di Rozzano) 

 laboratorio di comunicazione: sito internet + utilizzo social + creazione presentazioni e materiali 
promozionali per il lancio di un progetto o di una start up (sede di Binasco) 

 laboratorio di comunicazione: sito internet + utilizzo social + creazione presentazioni e materiali 
promozionali per il lancio di un progetto o di una start up (sede di Pieve Emanuele) 

 laboratorio per l'emersione delle competenze in campo artistico - spray art (sede di Lacchiarella)  

 laboratorio per l'emersione delle competenze in campo artistico - spray art (sede di Pieve Emanuele)  

 orientamento formativo/lavoro (sede di Binasco) 

 introduzione al metodo di lavoro cooperativo - co-working (sede di Binasco) 

 autoimprenditorialità e formazione sul settore cooperativistico (sede di Zibido San Giacomo) 

 
 

(E’ POSSIBILE ISCRIVERSI ANCHE A PIU’ DI UN PERCORSO, SARAI CONTATTATO DIRETTAMENTE 
DALL’ORGANIZZAZIONE CHE LO GESTIRA’) 

 
 
 
 
 

PER LE DATE E LE SEDI DEI PERCORSI GUARDA IL CALENDARIO ALLEGATO 
LE DATE INDICATE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI 
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il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni 
penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la 
sua personale responsabilità,  
 
Dichiara  
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:  
 
di essere residente nel comune di: …………………………………………..  

di avere la seguente età in anni compiuti: …………………  
 
di essere nella seguente condizione:  
 
disoccupato/a  

in cerca di prima occupazione  

studente iscritto ad un percorso formativo (indicare:  

 titolo del percorso formativo ………………………………………………………………….…  

 ente erogatore …………………………………………………………………….  
in condizione di mobilità/cassa integrazione  

occupato con regolare contratto  

lavoratore autonomo  
 
 

Riporta qui i tuoi indirizzi per ricevere comunicazioni relative all’esito della selezione e ad altre 
iniziative legate al progetto  
 
Indirizzo fisico: via……………………………………………………………… n. civico …………….  
Comune…………………………………………………….. CAP  
 
Indirizzo e.mail: ………………………………….@..................................  
 
Recapito telefonico: ………………………………………………………………….  
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 
30.06.2003, n. 196 e smi per le finalità di cui al presente Avviso di candidatura 

 
 
 

Data e firma  
……………………………………………………………..  

 
 
 
Allegati alla presente domanda:  

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità  


