CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Informacittà

lì, 8 aprile 2011

giovedì 14 aprile 2011 ore 20.30
all'Informacittà di Bassano del Grappa
incontro su
LONDRA E REGNO UNITO: LAVORO E STAGE
Per affrontare un’esperienza all’estero è necessario prepararsi. Il servizio Informacittà di Bassano del
Grappa, in collaborazione con l’Associazione Eurocultura di Vicenza, ha organizzato, per il secondo
anno, una serie di incontri dedicati a chi desidera vivere un’esperienza all’estero e a chi desidera
raccogliere informazioni per il proprio futuro o quello dei propri figli. Gli incontri, iniziati nel mese di
febbraio, ad ingresso libero, sono tenuti da Bernd Faas, esperto di mobilità internazionale, il quale
mette a disposizione esperienze e soluzioni per trascorrere un periodo in una città lontana senza
sorprese.
Il quarto appuntamento del ciclo, in programma per giovedì 14 aprile 2011 alle ore 20.30
all’Informacittà (piazzale Trento 9/a), sarà dedicato al tema: “Londra e Regno Unito: lavoro e
stage”.
Queen, Tower of London, Manchester United, Highlands: sono parole diventate parte della cultura
universale. L’inglese è oggi la lingua franca del mondo. Sono motivi più che sufficienti per vedere in
Londra o nel Regno Unito il luogo ideale per formazione e lavoro, da dove si torna a casa con un
bagaglio personale e professionale più ricco di prima. La patria del “fish and chips” offre numerose
opportunità per chi vuole svolgere uno stage presso un’azienda all’avanguardia, in un albergo
metropolitano, in un'azienda di import-export, in uno studio di architetti o ingegneri ed in tante altre
situazioni.Il mercato del lavoro risente in questo momento ancora delle conseguenze della crisi
finanziaria e il paese fatica a tornare al buon livello occupazionale tipico per un lungo periodo. La
crescita è modesta e non crea ancora lavoro. Nonostante questo quadro ci sono figure professionali che
mancano e settori che assumono. Altri si aggiungeranno nell'arco dell'anno se il miglioramento
dell'economia globale prosegue. Per essere pronto al momento giusto serve una preparazione adeguata
e una domanda di candidatura perfetta secondo lo standard anglosassone.
Il relatore, Bernd Faas, opera da oltre 20 anni nel settore della mobilità internazionale. La sua
esperienza professionale riguarda l´orientamento, la preparazione e la realizzazione di attività all’estero
nell’ambito del lavoro, dello stage, della formazione e del volontariato.Per informazioni si può
contattare l’Informacittà: tel. 0424/237584 – informacitta@comune.bassano.vi.it
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