CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Informacittà

lì, 11 marzo 2011

giovedì 17 marzo ’11 ore 20.30
c/o Informacittà di Bassano del Grappa
Lavoro stagionale in Europa
Seconda serata del ciclo “Moving in the World” promosso dall’Informacittà del Comune di Bassano del
Grappa, in collaborazione con Cantieri Giovani, il ciclo di incontri dedicati a chi vuole fare
un’esperienza all’estero: di studio, lavoro, stage o volontariato.
Tema della serata, in programma per giovedì 17 marzo alle ore 20.30 presso l’Informacittà (piazzale
Trento 9/A) è il “Lavoro stagionale in Europa”. Sembra presto pensarci ora, ma in realtà è il momento
migliore per pianificare questo tipo di esperienza. Le opportunità di lavoro stagionale sono tante:
receptionist negli alberghi spagnoli, animatore nei villaggi turistici francesi, istruttore sportivo sulle
spiagge tedesche, cameriera in un parco di divertimento inglese, barista nelle discoteche olandesi,
comessa ovunque nei supermercati, ed ancora: magazziniere, segretaria sostitutiva, guida turistica,
raccolta della frutta. Il mondo estivo delle centinaia di migliaia di opportunità è caratterizzato da un
fattore fondamentale: il tempo giusto. Chi non si attiva nel momento giusto, con grande probabilità
rimane con le mani vuote; oppure, nel migliore dei casi, si deve accontentare delle briciole avanzate da
chi è stato più tempestivo. Il relatore Bernd Faas, esperto di queste tematiche che da oltre 20 anni opera
nel settore della mobilità internazionale, indicherà durante la conferenza le strade utili per verificare la
fattibilità del proprio desiderio fornendo le informazioni e i consigli giusti.
L’ingresso
è
libero.
Per
informazioni:
Informacittà
tel.
0424/237584
–
informacitta@comune.bassano.vi.it
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