Assessorato alle Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AI GIOVANI LAUREATI RESIDENTI A MONTE SAN PIETRO
In esecuzione della determina n. 500 del 17/10/2018 , viene diffuso il presente avviso:
L'Amministrazione Comunale di Monte San Pietro intende valorizzare i giovani
neolaureati che hanno conseguito la laurea negli anni 2016 e 2017,
presentandoli, su
richiesta, nell'iniziativa pubblica che si terrà il giorno:

VENERDI' 30 NOVEMBRE 2018
facendo conoscere le loro tesi di laurea, e dedicando loro uno spazio sul sito istituzionale
ww.comune.montesanpietro.bo.it per un semestre, per metterli “in rete” col mondo delle
professioni e delle imprese del territorio nonché con le altre Amministrazioni locali.
Durante l'iniziativa ogni laureato farà una breve presentazione alla comunità della propria
tesi, delle proprie competenze e del percorso di studi che lo ha portato alla laurea. Un
primissimo passo per avvicinarli
alle opportunità di lavoro per il tramite di una
amministrazione pubblica.
Per l'adesione a tale iniziativa I giovani l aureati interessati sono invitati a

trasmettere ai Servizi Scolastici ed Educativi, del Comune entro

GIOVEDI' 15 NOVEMBRE 2018
la richiesta di partecipazione al progetto, con allegati:
1) l'abstract della tesi;
2) il curriculum vitae
3) l'autorizzazione a pubblicare i dati personali per le finalità del progetto.
La relativa modulistica è scaricabile dal sito www.comune.montesanpietro.bo.it
La domanda di partecipazione può essere consegnata a mano nei giorni di apertura, oppure inviata
tramite fax al numero 051/6764455 oppure mediante posta elettronica all'indirizzo mail:
serviziscolasticieducativi@comune.montesanpietro.bo.it
orari di apertura:
-martedì : dalle 8 alle 13
-giovedì: dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18
-sabato: dalle 8 alle

Monte San Pietro,17 ottobre 2018
Il Sindaco
(Stefano Rizzoli)
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