Estate a Lecco 2020
una esperienza di crescita personale e di utilità per la
comunità per giovani dai 18 ai 30 anni

Sei un giovane tra i 18 e i 30 anni
e vorresti fare un’esperienza di lavoro nell’estate del Comune di Lecco?

Il contesto

Cosa si fa?

Il Comune di Lecco propone una
iniziativa rivolta a ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 18 ai 30 anni che hanno
voglia di impegnarsi e fare esperienza nel
settore degli spettacoli all'interno della
rassegna di di eventi culturali cittadini
nell'estate 2020.

Installazione e allestimento stand
attività di logistica:
montaggio e smontaggio dello spazio pubblico, delle
sedute e delle transenne, presidio del
gazebo service
Cura delle procedure operative in un'ottica di
sicurezza anche in riferimento alla situazione
sanitaria (rispetto della segnaletica, applicazione
delle misure di protezione e prevenzione)

I requisiti

La selezione avverrà in base a:

Avere un’età tra i 18 e i 30 anni ed
essere residente a Lecco o in provincia
Lecco
Requisiti preferenziali:
Patente
Interesse/esperienza nel settore elettrico
(audio e video)
Proattività, team working e dinamismo

Età compresa tra i 18 anni (già compiuti) e i 30 (non
compiuti)
Residenza nel Comune di Lecco e, in second’ordine,
in un Comune della provincia di Lecco.
Possesso dei requisiti preferenziali
Ordine di arrivo della domanda
Colloquio motivazionale a cura dell’Informagiovani di
Lecco

Quando e come?

E’ richiesta la partecipazione a 5 serate in un periodo compreso tra luglio e settembre 2020 a
tempo parziale.. Sarà riconosciuto un buonoacquisto di 150 € spendibile in alcune realtà commerciali
del territorio.
Per partecipare è necessario iscriversi tramite l’apposito modulo online entro il 22/07/2020 le ore
23.59.
L’Informagiovani di Lecco si occuperà di monitorare il buon andamento dell’esperienza con un ciclo
di incontri su: comportamenti sul luogo di lavoro: motivazione e responsabilità; restituzione
dell’esperienza.

Per informazioni
Informagiovani Lecco 0341.493790
informagiovani@comune.lecco.it

