NEWSLETTER N. 12 - 28/03/2020
PROX INVIO 04/04/2020
COME LEGGERE LA NEWSLETTER
Tutte le offerte della newsletter sono raggruppate per Fonte di Provenienza: nella prima ci sono le Agenzie (il nome
azienda manca sempre, per avere ulteriori dettagli contattarle telefonicamente o via email; se non diversamente
indicato le offerte sono a tempo determinato); nella seconda ci sono i Centri Impiego della Provincia di MN (a volte le
aziende sono in chiaro, a volte anonime, in questo caso non è possibile sapere il nome, si può solo registrarsi al portale
Sintesi e autocandidarsi); nella terza ci sono le offerte ricevute direttamente dalle aziende o pubblicata su siti/giornali
vari (ci si può candidare direttamente se c’è il riferimento, altrimenti contattare l’Informagiovani per dettagli)
Controllare gli orari di apertura dell’Informagiovani per stimare i tempi di risposta (lunedì siamo sempre assenti!). Si
può contattare un altro IG aperto http://www.informagiovani.mn.it/p/17/centri-informagiovani.html
I nuovi inserimenti rispetto alla newsletter precedente sono preceduti da ***
Di solito le offerte sono state pubblicate max negli ultimi 15 giorni, salvo rinnovi
RESTA CONNESSO
CON GLI INFORMAGIOVANI: STARE A CASA È UN BUON MOMENTO PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA
RICERCA DI LAVORO
http://www.informagiovani.mn.it/notizie/931/gli-informagiovani-della-provincia-di-mantova-restano-a-casa-tua.html
CON IL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO: PER RICEVERE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE
Attiva WhatSanBe (salva nella rubrica dello smartphone il numero 342 0285263 e invia messaggio con Whatsapp con
scritto “Attiva iscrizione”) o visita www.comune.san-benedetto-po.mn.it
CON CULTURAVIRUS: Medialibrary è la biblioteca digitale gratuita della Rete Bibliotecaria Mantovana, consultabile da
casa con PC, tablet, smartphone su info https://mantova.medialibrary.it/home/cover.aspx e altre iniziative
Info http://www.comune.san-benedettopo.mn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=82029&categoriaVisualizzata=19
OFFERTE DI LAVORO/TIROCINIO DI AGENZIE (ZONA BASSO MANTOVANO)
MANPOWER, SITO 28 MARZO
*** Tecnico controllo qualità x Pegognaga (gestione audit, Haccp, Best Before, End; supervisione ditte esterne; gradita
laurea in tecnologie alimentari o similari e esperienza di almeno 1 anno; contratto commisurato capacità)
*** Cassiere/a e Addetto al rifornimento scaffali esperto x Reggiolo (disponibilità immediata, contratto 24 ore
settimanali) – indeed 24 marzo
*** Ingegnere gestionale neolaureato x Suzzara (gestione WCM; settore automotive; contratto di 1 anno, scopo
assunzione)
*** Banconista gastronomia x Suzzara e Reggiolo (gradita esperienza GDO; contratto part-time orario 6/22;
automunito)
Impiegato/a logistica x Suzzara (sostituzione maternità settore automotive; inglese fluente scritto e parlato;
diploma/laurea; conoscenza Ivnet-Click-Cscn-Spin-Supplier Portal-Sqp; offresi formazione all’utilizzo; intraprendenza)
Candidature su www.manpower.it
RANDSTAD, SITO E ALTRE FONTI 27 MARZO
*** 30 Infermieri x ospedali prov. MN (disponibilità immediata; laurea e iscrizione albo)
*** 10 OSS x ospedali prov. MN (gradita esperienza; qualifica; automuniti; ciclo continuo)
*** Addetti cassa/scaffali/vendita x MN e Borgovirgilio (gradita esperienza, GDO o Retail, part-time o full time da
lunedì a domenica, diploma/qualifica) – Indeed 23 marzo
Operai settore alimentare x Prov. MN (confezionamento su 2/3 turni; gradita esperienza settore alimentare o in
produzione; si valutano anche prima esperienza; disponibilità immediata) – Indeed 19 marzo
Candidature su www.randstad.it o https://it.indeed.com/
STAFF, SITO 27 MARZO
*** Sistemista x MN rif. 4194 (diploma e/o laurea ad indirizzo informatico; gradita esperienza gestione server Windows,
Linux e Networking. Vmware, Windows lato server e client; router e firewall, MySql, Oracle e Postgres con estensione
postgis; buon inglese; cntratto commisurato esperienza; offresi crescita professionale invio cv a selezione.cv@staff.it
*** Operaio impianto molitorio x MN rif. 4206 (confezionamento granaglie e farine, conduzione impianti; uso
transpallet; gradita esperienza settore; orario giornaliero)
*** Magazziniere esperto x Castel D’Ario rif. 4204 (settore metalmeccanico; ricevimento e controllo merce;
preparazione spedizioni; uso Team System; patentino muletto; giornaliero)
*** Operai smaltimento amianto x Revere rif. 4195 (patentino idoneo; domicilio in zona; contratto fino a chiusura
cantiere aprile)

*** Impiegato/a di magazzino x MN rif. 4177 (ragioniere; buon PC Office e SAP; controllo giacenze; assistenza al cliente;
gradita esperienza; determinato scopo assunzione)
Addetto/a amministrazione del personale x Porto MN rif. 4148 (per organico interno; gradita laurea in
giurisprudenza/economia, conoscenza contrattualistica, breve esperienza) – Radio Pico
Programmatore Junior x MN rif. 4126 (diploma/laurea informatica, programmazione web, gradita conoscenza java e
Database SQL, anche neolaureati)
Software Developer esperto x MN rif. 4125 (diploma/laurea informatica, ottima programmazione Web, SQL, ecc.; buon
inglese; tecnologie di versioning SVN, GIT; contratto commisurato esperienza) – Radio Pico
Info https://www.staff.it/offerte-di-lavoro/ o o invio cv a selezione.cv@staff.it
INJOB SUZZARA, INFOJOBS – SITO 25 MARZO
*** Addetto al carico scarico x prov. MN (movimentazione bottiglie in linea; attestato sicurezza base 4 ore; turni;
disponibilità immediata)
*** Addetto al controllo qualità x Prov. MN (test di laboratorio; verifica standard; titolo di studio ambito chimico e
microbiologico; normativa ISO e HACCP; full-time o turni; contratto commisurato esperienza)
Candidature su https://lavoro.injob.it/jobs.php

GIGROUP, SITO 25 MARZO
*** Addetti alle vendite x MN e Suzzara (cassa, vendita, gastronomia, macelleria e rifornimento; turni da lunedì a
domenica 20-24 ore o full time)
*** Tecnico montatore meccanico specializzato esperto x Suzzara (3/5 anni esperienza componentistica
meccanica/elettronica; lettura disegno meccanico; diploma perito o qualifica ambito meccanico/meccatronico o
equivalente; 2 turni o centrale) – Infojobs 23 marzo
Addetti/e operazioni ausiliarie di vendita x Esselunga (gastronomia, pescheria, banco pane, macelleria, latticini e
salumi; formazione aziendale presso i punti vendita di Verona/Desenzano; richiesti serietà e passione per il lavoro;
gradita breve esperienza; automuniti; contratto 6 mesi possibile proroga/assunzione) – 18 marzo
Candidature su https://www.gigroup.it/offerte-lavoro/?job=&placeOfWork=
DURING CURTATONE, SITO 24 MARZO
*** Magazziniere esperto x Villimpenta rif. 10592 (uso carrello frontale; gradito patentino; uso gestionali, pref. Team
System; controllo giacenze e preparazione spedizioni; scopo assunzione dopo affiancamento) – sito 24 marzo
Operai/e settore alimentare x Curtatone e Suzzara rif. 10597 (minima esperienza; flessibilità; oraria; residenza max 20
km; gradito uso carrello elevatore)
*** Operatori Socio Sanitari OSS x Suzzara rif. 10577 e Ostiglia rif. 10576 (turni, disponibilità immediata)
*** Addetto/a alle consegne settore alimentare x MN rif. 10574 (automunito; buon italiano; lavoro su turni)
*** Addetto/a alle consegne x MN rif. 10574 (automunito/a; buon italiano; lavoro su turni)
Addetti pulizie civili e industriali esperti x MN (ottimo italiano, possibilità di proroga/assunzione)
Autista C+CQC esperto x MN rif. 10534 (orari notturni, raccolta rifiuti porta a porta; somministrazione scopo
assunzione) – sito 19 marzo
Info curtatone@during.it, 0376/1512211, https://portale.during.it/ricerca-annunci
*** EVOSOLUTION MANTOVA, IG 25 MARZO
OSS x RSA Provincia di Mantova e Brescia (qualifica OSS/ASA)
Invio cv a c.turrin@evosolution.it
*** ADECCO CASALMAGGIORE, MANTOVA.COM 23 MARZO
ASA/OSS anche primo impiego x strutture Basso MN
Meccanico esperto x Basso MN (automezzi pesanti)
Invio cv a casalmaggiore.battisti@adecco.it tel. 0375/42820
LAVOROPIU’ DIVISIONE AGRIPIÙ – INDEED 20 MARZO
Operai/e biomedicali x Mirandola (minima esperienza, turni anche notturni; contratto di3-4 mesi)
Candidature su http://www.lavoropiu.it/offerte/operaie-biomedicale-mirandola-mo
OPENJOB, SITO 13 MARZO
1000 operai agricoli x le province di MN, Verona, Parma, Reggio Emilia, ecc. (diradamento, raccolta ortofrutticola;
contratto breve o anche annuale in base alla stagionalità; minima esperienza)
https://www.openjobmetis.it/it/news-eventi-press/news/lagroalimentare-non-puo-fermarsi
Candidature nelle filiali di asola@openjob.it, mirandola@openjob.it
LA RISORSA UMANA, SITO 21 MARZO
Addetto al montaggio esperto x Pegognaga rif. 76114 (assunzione dal 30 aprile, scopo indeterminato; montaggio a
banco; lettura disegno meccanico/schemi elettrici; competenze elettriche) – 10 marzo
Stampatore materie plastiche esperto x Poggio Rusco rif. 75866 (assunzione dal 30 aprile) – 4 marzo
Candidature su https://www.larisorsaumana.it/ricerca-offerte

EUROINTERIM SUZZARA, IG 20 MARZO
Tecnico di magazzino automatizzato esperto x Suzzara (gestione completa magazzino, coordinamento squadra,
conoscenza Team System o similari; residenza nei limitrofi; assunzione diretta)
Programmatore PLC esperto x Porto MN (sviluppo software automazione, collaudo etichettatrici; diploma tecnico;
conoscenza Siemens o B&R; 2/3 anni esperienza; somministrazione scopo assunzione)
Magazziniere carrellista esperto x Suzzara (buon PC; uso palmare; patentino carrello; somministrazione scopo
assunzione)
Impiegato/a amministrativo esperto x Suzzara (ciclo passivo; registrazione fatture Italia-CEE-Extra CEE; contabilità;
ecc.; ragioniere o laurea in economia; 2 anni esperienza; sostituzione maternità)
Saldatore a filo esperto x Suzzara-Pegognaga-Goito (lettura disegno; disponibile x straordinari)
Candidature https://www.eurointerim.it/annunci/ o info 0376/263679 o suzzara@eurointerim.it
UMANA MANTOVA, INDEED 23 marzo
Colf x famiglia prov. MN (full time, referenze; ottimo italiano; ottime doti discrezionali; gradita patente di guida)
Info infomn@umana.it o 0376/225716
AREAJOB MANTOVA, MANTOVA.COM 19 MARZO
Operaio patente C-CQC x Curtatone (trasporti con camion su cantieri e installazioni impianti biogas; esperienza come
operaio; residenza nei limitrofi)
Impiegato ufficio spedizioni x Mantova
Disegnatore meccanico x Motteggiana e Curtatone
Cucitrice divani x Curtatone
Elettricista industriale x Sustinente
Idraulico tubista x Mantova
Saldo carpentiere x Mantova
Invio cv a mantova1@areajob.it oppure o info 0376/290726
ARCHIMEDE SUZZARA, SITO 20 MARZO
*** Addetto/a assistenza disabili presso stazione treni di MN (accompagnamento utenti collocamento mirato; giovedì
mattina ore 8.30/9.30 + straordinari) – sito 26 marzo
*** Addetto controllo qualità esperto x Reggiolo (metrologia, metallurgia base, saldatura, disegno tecnico, strumenti
di misura anche 3D; residenza nei limitrofi; automunito; determinato scopo assunzione)
Infermieri esperti x Quistello/Gonzaga (laurea, lavoro in RSU)
Montatore esperto x Pegognaga (lettura disegno meccanico, uso strumenti misura; residenza in zona;
somministrazione scopo assunzione)
Elettricista junior x Gonzaga (diploma/qualifica elettrotecnica; motivazione ad imparare installazione di domotica;
residenza nei limitrofi; somministrazione scopo assunzione)
Invio cv a Suzzara@archimedespa.it o 0376/535917
DVG SOLVING DI DANTE GHISI & C, MANTOVA – MANTOVA.COM 16 MARZO
IT system engineer (laurea in ingegneria informatico/informativa; conoscenza protocolli ipv4, ipv6, dns, smtp; Windows
Client/Server; Progettazione/gestione VMware; IT security; Cisco; ecc.)
Candidature solo nella sezione “your career” www.dvgsolving.com
MANPOWER – LE ASSUNZIONI PROSEGUIRANNO NEL 2020
Operatori/trici linea x Zalando Nogarole Rocca (smistamento e controllo merce con scanner, etichettatrici e monitor;
precisione e puntualità; lavoro su turni anche sabato e domenica; buon italiano)
Operai assemblaggio/stampaggio x Quistello (3 turni; diploma/qualifica, automuniti)
Magazzinieri esperti x Quistello (3 turni, patentino aggiornato, automuniti)
Candidature su www.manpower.it
OFFERTE LAVORO/TIROCINIO DAI CENTRI IMPIEGO (ZONA BASSO MANTOVANO)
Offerte Centri Impiego Provincia di Mantova http://sintesi.provincia.mantova.it/portale (per candidarsi alle offerte
anonime occorre registrarsi sul portale - chiedi supporto all’Informagiovani per inserire cv)
Chiamata tra i presenti x Collaboratore attività tecniche B1 presso Comune di Mantova (6 mesi dal 18 maggio;
allestimento palchi x manifestazioni, smontaggio mobili, ecc.; licenza media) – rinviata a data da destinarsi
Saldocarpentiere esperto x Roncoferraro rif. 8332 scad. 31 marzo (assemblaggio e saldatura parapetti e similari; 30/45
anni; buon italiano; t. determinato)
Geometra capo cantiere esperto x Quistello rif. 8369 scad. 14 aprile (restauro cat. SOA OG2; 5 anni esperienza; 30/520
anni; patente B; uso PC, Autocad, Acca Primus; invio cv a info@penziengineering.it)
Escavatorista con patentino esperto x San Giovanni del Dosso rif. 8400 scad. 6 aprile (patentino valido; 35/55 anni;
patente B, automunito; contratto di 3 mesi a chiamata; invio cv a barbara.villa@wsr.it)

Venditore/trice Serramenti, Vernici x MN rif. 8407 scad. 6 aprile (ricerca nuovi clienti, gestione ordini, ecc. 28/35 anni;
diploma; patente B; auto aziendale; iniziale formazione di 6 mesi a Mogliano Veneto; contratto di 1 anno full time con
trasferte a Mogliano Veneto; candidature su https://www.colfert.com/ita/info/lavora-con-noi/venditore-provincia-dimantova)
OFFERTE LAVORO/TIROCINIO DALLE AZIENDE (ZONA BASSO MANTOVANO)
*** OSS Operatore socio sanitario x MN (lavoro in struttura riabilitativa; corso di 1000 pre; 3 turni)
Candidature su infojobs o info 0376 285611 – Infojobs 25 marzo
*** 2 impiegati commerciali senior x MN (esperienza vendita consulenziale in back office settore finanziario; diploma;
contratto commercio + premi)
Invio cv a mariana.zedda@convezionededicata.it – Mantova.com 23 marzo
*** Carteggiatore preparatore di componenti e scocche esperto x Mirandola (30/45 anni; 2 anni esperienza;
automunito; orario giornaliero)
*** Lucidatore di componenti scocche esperto x Mirandola (30/45 anni; automunito; orario giornaliero ma flessibile)
*** Verniciatore esperto x Mirandola (30/45 anni; esperienza 4 anni; automunito; 3 turni)
Invio cv a selezione@imperialegroup.it – IG rinnovo 19 marzo
*** Perito elettromeccanico apprendista x Pegognaga (mansioni di caldaista; 19/26 anni; diploma; disponibile il sabato;
anche senza esperienza; automunito)
Candidature candidature789@gmail.com – IG 18 marzo (rinnovo)
*** Operaio allevamento suinicolo x Bagnolo S.V. (20/40 anni; disponibile sabato, festivi, notturno; ottimo italiano;
inglese base; uso PC; orari 7/12 e 14/17, sabato mattina e una/due domeniche al mese; scopo assunzione dopo prova)
Info IG 16 marzo rinnovata
*** Lavorante a domicilio esperta (tagliaecuci, lineare, puntino)
Info G e G Company di Petocchi Giorgia Quistello cell. 340/5042392 – IG 13 marzo
*** Assistente alla poltrona x Roncoferraro
Invio cv a sandroluppi@alice.it – Mantova.com 16 marzo
*** Ragazza/signora referenziata per pulizia, lavo e stiro x Curtatone (30 ore settimanali; assunzione; inviare cv solo
se si hanno esperienze importanti)
Info 3318856414 - franzosi.f@runnermarketing.it – Mantova.com 16 marzo
*** Soloist (Piano Vocal Entertainer, Guitar Vocalist, Cocktail Pianist, DJ, Singer with backtracks)
*** Group (Lounge Band, Party Band, Duo, Classical String Ensemble, Jazz Trio)
*** Ship’s showband (Pianist, Drums, Bass, Guitar, Keys, Guitar, Saxophone, Trombone, Trumpet)
Candidature a cruise@zenart.it – Mantova.com
Programmatore x Concordia (studi ambito informatico, manutenzione hardware/software, automunito)
Analista applicativi junior x Concordia (studi ambito informatico, manutenzione hardware/software; automunito)
Invio cv a jobs#@cpa.it c.a. Sara Saltini – Carpi Diem 11 marzo scad. 1 aprile
Addetto elaborazione pratiche finanza agevolata x Fin Service MN (uso Excel e sviluppo programmi VBA; laurea
ingegneria informatica o perito informatico; precisione e perseveranza, ecc.)
Impiegato/a amministrativo x Fin Service MN (laurea in Economia, Amministrazione o Ragioneria; autonomia; ottime
capacità relazionali; si valutano persone con esperienza o junior)
Candidature su https://it.indeed.com/ 9 marzo
Idraulico specializzato x Bagnolo S.V. Idraulica Mellon (5 anni esperienza nel residenziale; referenze)
Candidature su https://it.indeed.com/ 9 marzo
Portalettere varie province, anche Mantova (tempo determinato; diploma voto minimo 70/100 e laurea voto minimo
102/110; patente di guida x motomezzo aziendale)
candidature https://erecruiting.poste.it/dettagliPosizione.php?backurl=%2FposizioniAperte.php&i=253 – 4 marzo
BANDI DI CONCORSO, BANDI VARI
(requisiti indispensabili: cittadinanza italiana, europea o carta soggiorno e idoneità al lavoro nel pubblico)
Leggi bene il bando, se ti serve supporto x la domanda o i testi di studio, chiedi all’Informagiovani!
Scade il 30 marzo concorso x 2 Tecnici manutentori autisti e 1 Tecnico manutentore giardiniere B3 (t. indeterminato;
patenti B e C; licenza media; x il giardiniere attestato di formazione legalmente riconosciuto di giardiniere o operatore
del verde)
info http://albopretorio.unioneareanord.mo.it/frontOffice/ap_visualizza.php?tipoatto=420

Scade il 2 aprile concorso x 5 Istruttori Amministrativi cat. C a tempo indeterminato presso i Comuni di Luzzara e
Novellara e Unione Comune Bassa Reggiana (diploma; patente B; conoscenze informatiche e inglese)
info http://www.bassareggiana.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase01.aspx
Scade il 3 aprile selezione t. indeterminato di Assistente Sociale D1 (full time, servizi aziendali, progetti territoriali;
laurea in Servizio Sociale e abilitazione all’Albo; patente B)
https://www.aziendasocialis.it/news/avviso-di-selezione-assistenti-sociali/
Scade il 3 aprile selezione x incarico autonomo di Educatore Professionale Libero Professionista (1080 ore sino al
31/12/2020, rinnovabile; laurea L19 o LSNT/02 o altri equipollenti; patente B)
https://www.aziendasocialis.it/news/bando-di-concorso-educatore-professionale-libero-professionista/
Scade il 6 aprile concorso x Istruttore Amministrativo Contabile C1 riservato alle categorie protette Legge 68/1999
(20 ore settimanali, t. determinato 24 mesi; diploma)
https://www.aziendasocialis.it/bandi/bando-istruttore-amministrativo-contabile/
Scade il 6 aprile selezione x graduatoria Istruttore Direttivo Avvocato cat. D t. indeterminato (laurea in Giurisprudenza;
abilitazione alla professione; patente B)
info https://moglia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza link bandi di concorso
Scadono il 10 aprile concorsi t. indeterminato 3 Istruttori Amministrativi e Contabili C1 (diploma); 2 Specialisti di
vigilanza cat. D1 (laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale; patenti A e B o impegno a conseguirla entro
45 giorni dalla richiesta delle abilitazioni x motocicli categoria L3e, L4e); 2 Istruttori Direttivi di Biblioteca D1 (lauree
magistrali o triennali in ambito culturale vedi bando)
Info http://www.comune.mantova.gov.it/index.php/area-documentale/category/151-in-corso
Scade il 16 aprile concorso t. indeterminato x Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D (laurea in
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia o equipollente magistrale, specialistica o triennali)
info www.asst-mantova.it link Professionisti/Lavora con noi (obbligatoria iscrizione su https://asstmantova.iscrizioneconcorsi.it)
Scadono il 21 aprile (riapertura termini) concorsi vari Comuni Terre d’Argine: Istruttore Direttivo Tecnico Comune di
Novi e altri
info https://www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/12102-bandi-eavvisi-di-selezione
*** Scadono il 23 aprile concorsi t. indeterminato x 2 Collaboratore Tecnico Professionale-Informatico cat. D (laurea
triennale Ingegneria dell’informazione L8, Ingegneria Industriale L9, Scienze e tecnologie informatiche L31 o equipollenti
precedenti ordinamenti) e 2 Collaboratore Tecnico Professionale cat. D struttura Ingegneria Clinica (laurea triennale
L8 Ingegneria dell’informazione o L9 Ingegneria industriale o equipollenti precedenti ordinamenti)
info www.asst-mantova.it link Professionisti/Lavora con noi (obbligatoria iscrizione su https://asstmantova.iscrizioneconcorsi.it)
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NEWS OPPORTUNITA’ PER GIOVANI
*** TIROCINI PRESSO MEDIATORE EUROPEO SCAD. 31 MARZO
Inizio tirocini a settembre 2020 (requisiti: cittadinanza europea; laurea o similare in Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Studi europei; Pubblica amministrazione europea, Affari/relazioni internazionali, Economia e statistica; Risorse umane;
Media e comunicazione, Informatica; buona conoscenza inglese)
Info http://www.informagiovani.mn.it/notizie/933/tirocini-per-laureati-presso-ufficio-del-mediatore-europeo.html
*** SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI SCAD. 11 MAGGIO
Approfondimento sull’Unione Europea a Modena 7/12 settembre (max 30 corsisti cittadini europei di cui 9 provenienti
dall’Università di Modena-Reggio Emilia; lezioni in lingua inglese e italiana; laurea conseguita da non più di 36 mesi, altri
requisiti previsti dal bando)
Info e candidature www.comune.modena.it/summerschool
GIOVEN-TU – INFO https://gioven-tu.it/
Progetto triennale dei comuni di San Benedetto Po, Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga e Suzzara per giovani
11/25 anni – Inviaci le tue idee su Rigenerazione urbana (riqualificazione di aree degradate e promozione senso
appartenenza), Supporto a idee e progetti (spazi di co-progettazione), Avvicinamento al lavoro (sviluppo attitudine dei
giovani nelle imprese), Socializzazione (coinvolgimento della cittadinanza nella creazione di attività)
ALTRE INFO UTILI
BACHECA PICCOLI ANNUNCI (LEZIONI, ASSISTENZA, LAVORI DOMESTICI)

Per inserire gratuitamente un annuncio o ricercare tra quelli inseriti visita la Bacheca a cura Rete Informagiovani
Provincia di Mantova su www.informagiovani.mn.it/p/7/bacheca.html oppure passa all’Informagiovani
APPUNTAMENTI DEL TEMPO LIBERO A SAN BENEDETTO PO
Visita www.turismosanbenedettopo.it
PER RICEVERE INFORMAZIONI SUGLI EVENTI E SULLE COMUNICAZIONI DI INTERESSE GENERALE:
Attiva WhatSanBe (salva nella rubrica dello smartphone il numero 342 0285263 e invia messaggio con Whatsapp con
scritto “Attiva iscrizione”)
INFORMAGIOVANI DI SAN BENEDETTO PO (MN)
Via Dugoni 9/B (Biblioteca Comunale) – Tel. 0376/623094
E-mail: informagiovani@comune.san-benedetto-po.mn.it
Orari invernali dal 16/09/2019: martedì ore 11.00/12.30 – 16.00/18.00 - giovedì
ore 16.00/18.00 - sabato ore 10.30/12.30

