
SERVIZI DISPONIBILI
• Orientamento per il mercato del lavoro
• Opportunità di lavoro (servizi per le pari 

opportunità)
• Programma Garanzia Giovani
• Corsi di formazione, Scuola, Università, Ma-

ster
• Sportello Universitario
• Borse di Studio in Italia e all’Estero
• Volontariato e mobilità internazionale
• Servizi per lo START-UP di nuove imprese
• Sportello Scambi Interculturali
• Pagina Facebook e servizio info tramite new-

sletter
• Internet point gratuito, possibilità di stampa.

Obiettivo generale è quello di fungere da “osser-
vatorio” del mondo giovanile per rilevare eventuali 
bisogni e fornire indicazioni alle scelte dell’Asses-
sorato alle Politiche Giovanili del Comune.

Obiettivi specifici sono: promuovere l’informazione 
sulle opportunità lavorative e formative, di studio 
e di tempo libero, in collaborazione con i servizi e 
le iniziative promosse dal comune e dalla regione; 
promuovere interventi orientati alla partecipazione 
e alla cittadinanza attiva con particolare riguardo 
al mondo del lavoro, delle professioni e dell’im-
prenditorialità; fornire strumenti utili per la ricerca 
attiva di lavoro e favorire l’incontro domanda-of-
ferta; sostenere lo sviluppo dei servizi per l’auto-
nomia, il tempo libero, lo sport, la socializzazione, 
la creatività giovanile; consolidare i rapporti con la 
rete dei soggetti in cui si trovano le maggiori realtà 
produttrici di informazione nei vari settori come ad 
esempio i centri per l’Impiego.

ORARI DI APERTURA

Il Centro Informagiovani e Sportello Europa 
del Comune di Corato è aperto

LUNEDÌ | dalle ore 9:00 alle ore 12:00

MARTEDÌ | dalle ore 15:00 alle ore 18:00

MERCOLEDÌ | dalle ore 9:00 alle ore 12:00

GIOVEDÌ | dalle ore 15:00 alle ore 18:00

VENERDÌ | dalle ore 9:00 alle ore 12:00

DOVE SIAMO

Informagiovani Corato
Via Arco Ripoli, 2-4

70033 – Corato (BA)

Tel:
391 7183151

Facebook:
@InformaGiovaniCorato

Mail: 
informagiovani.corato@programmasviluppo.it

Informagiovani Corato
Via Arco Ripoli, 2 - 4 | 70033 - Corato (BA)

Tel: 391 7183151
Facebook: @InformaGiovaniCorato

Mail:  informagiovani.corato@programmasviluppo.it



COS’È

Uno spazio pubblico e gratuito di ascolto, orienta-
mento ed informazione, che ha come finalità prin-
cipale quella di rispondere ai bisogni giovanili, of-
frendo opportunità e strumenti utili ad ognuno per 
costruire la propria scelta.

COME FUNZIONA

Raccoglie, seleziona e divulga informazio-
ni e dati rivolti al mondo giovanile, supportando i 
giovani nell’elaborazione di percorsi e indirizzi nei 
settori dell’occupazione, dell’orientamento scolasti-
co, del tempo libero e del volontariato, anche a 
dimensione europea.
Offre un servizio di “sportello” per le informa-
zioni desiderate, sia attraverso colloqui singoli che 
di gruppo.
Attiva rapporti significativi con gli interlocutori istitu-
zionali e non, che operano nei settori di riferimento 
dei giovani.

ORIENTAMENTO PER
IL MERCATO DEL LAVORO

Servizi di accoglienza per tracciare una prima defi-
nizione dei bisogni dell’utente.
Consultazione delle offerte lavorative mediante au-
to-consultazione
Supporto alla redazione del curriculum vitae e mar-
keting di se stessi
Orientamento al lavoro: secondo due livelli, orien-
tamento di primo livello finalizzato a fornire infor-
mazioni sul mercato del lavoro e sulle possibilità 
occupazionali del territorio; orientamento speciali-
stico finalizzato ad orientare la persona all’inter-
no di un percorso di conoscenza approfondita e di 
consulenza, fino alla stesura del progetto professio-
nale.
Supporto nella ricerca di un lavoro on-line e nella 

consultazione di siti tematici, come ad esempio il 
portale www.cliclavoro.it
Orientamento e informazioni su normative e incen-
tivi: richiedere e ricevere info su incentivi alle assun-
zioni, tipologie contrattuali (apprendistato, contrat-
to di formazione lavoro, lavoro interinale ecc.).

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
(SERVIZI PER LE PARI OPPORTUNITÀ)

Il servizio allo scopo di sensibilizzare e informare 
su questi temi organizzerà workshop, eventi e mo-
menti di incontro. 

SERVIZIO DI INFORMAZIONE E
CONSULENZA ALLA CREAZIONE

DI IMPRESA

Presso lo sportello l’utente potrà usufruire di un ser-
vizio di orientamento e consulenza sulla creazione 
di impresa, destinato sia a coloro che intendono 
creare una nuova attività imprenditoriale, sia ai gio-
vani imprenditori che già operano e che intendono 
acquisire info sulle assunzioni agevolate. Obiettivo 
di questo è diffondere la cultura di impresa, ero-
gare info sulle leggi a favore dell’imprenditorialità, 
sulle assunzioni agevolate e la normativa vigente in 
materia di inserimento lavorativo.

SERVIZIO INFORMATIVO E ORIENTATIVO
AI CORSI DI FORMAZIONE,

SCUOLA, UNIVERSITÀ E MASTER

Lo sportello offre un orientamento personalizzato 
creando con il giovane un rapporto teso ad una 
consulenza orientativa con la funzione di sostegno 
alla scelta (scolastica, universitaria, post-universita-
ria).  E’ possibile avere info su corsi di formazione, 
corsi di laurea, master e corsi di alta formazione, 
sulle sedi e programmi scolastici, corsi di lingua 
straniera.

SPORTELLO UNIVERSITARIO

Lo sportello offrirà info sull’offerta didattica delle 
diverse facoltà e sulle procedure amministrative di 
accesso ai corsi, sui corsi on line, esercitazioni, info 
e materiali utili per affrontare le prove di ingresso 
ai corsi universitari.

BORSE DI STUDIO
IN ITALIA E ALL’ESTERO

Presso lo sportello sarà possibile ricevere info su 
borse di studio in Italia (borse di studio offerte 
dall’Inps, Unesco, Regione Puglia, ecc.) e all’este-
ro (borse di studio all’estero per laureati, summer 
school, soggiorni linguistici, ecc.).

VOLONTARIATO E MOBILITÀ
INTERNAZIONALE

Lo sportello offre info sui bandi di servizio civile e 
sulle opportunità che l’UE mette a disposizione dei 
giovani per promuovere e sostenere la mobilità.

SPORTELLO SCAMBI INTERCULTURALI

Lo sportello offre info sui progetti che promuovono 
la mobilità giovanile, l’apprendimento intercultura-
le, la partecipazione attiva e la cittadinanza euro-
pea, attraverso progetti di breve durata, di scambio 
socioculturale e di idee tra gruppi di giovani prove-
nienti da diversi Paesi europei.


