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INFORMAGIOVANI DI TORINO

cerca nel sito

cerca

Ricerche avanzate
PROGETTI E SERVIZI
ABITARE GIOVANI
Autonomia abitativa e progetto C.A.S.A.

IN EVIDENZA

A.R.I.A.
Centro di ascolto per ragazzi

SCAMBI INTERNAZIONALI ESTIVI
Ti interessa partecipare ad un breve soggiorno
all'estero di 8-15 giorni e conoscere giovani di
altri paesi? E' già disponibile l'elenco degli scambi
internazionali in programma durante l'estate
2015: 16 proposte di viaggi all'estero con la guida
di animatori per giovani dai 13 ai 30 anni in
Spagna, Belgio, Germania, Austria, Gran Bretagna,
Ungheria, Romania, Finlandia, Serbia e Turchia e 3
soggiorni con stranieri a Torino. Le iscrizioni (non
ad esaurimento dei posti) si raccoglieranno dal 21 al 27 maggio (sabato e
domenica esclusi), dalle 13.00 alle 18.00, presso il Centro Informagiovani, in
via Garibaldi 25 a Torino.
Sono invece ancora disponibili 2 posti per uno scambio internazionale a
Ordu sulla costa del Mar Nero, in Turchia, dal 30 giugno al 10 luglio.

CALENDARI COLLOQUI SERVIZIO CIVILE
Sono disponibili i calendari con le date e le sedi per le
convocazioni ai colloqui di gruppo per alcuni i progetti di
Servizio Civile proposti nel bando 2015 dal Comune di Torino
e dagli enti partner. Nel corso del colloquio di gruppo verranno
resi noti date ed orari dei successivi colloqui individuali.

I LINEA 77 ALLA FINALE DI PAGELLA NON SOLO
ROCK
Sabato 23 maggio, dalle 18, 59 presso sPAZIO211 in via
Cigna 211 a Torino, serata finale di Pagella non solo Rock il
concorso musicale per band under 23. Sul palco le 6 band
finaliste Caterpillar, Pangasius, Pleasure, Sunglasses, Tabagisti
cleptomani, Zyp e la band vincitrice della sezione "fuori
concorso": Heiwa. La serata si conclude con l'esibizione dei
Linea 77. Ingresso gratuito.

CARD 18
Proposte culturali e sportive per i 18enni
CENTRI DEL PROTAGONISMO
Spazi per l'aggregazione e la creatività
Il Centro InformaGiovani di Torino è in via
Garibaldi 25 - Antichi Chiostri.
Info: tel. n. 011.01124981, dal lunedì al
venerdì dalle ore 13.00 alle ore 18.00.

CONSULENZE DELL'ASCOM ALL'INFORMAGIOVANI
Al centro InformaGiovani in via Garibaldi 25, nell'ambito delle
attività dello sportello informativo Impresa Giovani, è stata
avviata una nuova collaborazione con la ASCOM Associazione Commercianti di Torino. Esperti dell' Associazione
forniranno consulenza per l'apertura di attività nel settore del
commercio, di pubblici esercizi e franchising. Il servizio,
riservato ai giovani fino ai 35 anni, si svolgerà tutti i lunedì.
Sono aperte le prenotazioni per lunedì 25 maggio.
Per quanti sono interessati l'Ascom organizza un incontro sul
franchising giovedì 28 maggio dalle 9,30 alle 13,30.

EVENTO FACILE
Guida all'organizzazione di un evento
GIOVANI IN ASSOCIAZIONE
Sportello x le associazioni giovanili

WEB E VIDEO REPORTER
Digi.TO
Magazine on line
dell'InformaGiovani.
Leggi alcuni articoli:
Se il curriculum diventa video
Tra note e crowdfunding, un
Festival della Musica 2.0
Il Giro del mondo in 80 giovani
Network dei giovani dall'estero.
Leggi alcuni articoli:
Nel mondo delle piccole case
editrici
Giovani e lettura, un amore
grande
CANALE YOUTUBE TORINOGIOVANI

GIOVANI PER TORINO
Esperienze di volontariato civico
IMPRESA GIOVANI
Sportello x chi vuole mettersi in proprio
LINGUE IN SCENA
Festival studentesco di teatro
plurilingue
MA GUARDA!!
Giovani e orientamento alle professioni
MURARTE
Murales per la riqualificazione urbana
MUSICA E ARTE AL CENTRO
Spazio alle performance dei giovani
OPEN 011
Foresteria e Casa della mobilità
PAGELLA NON SOLO ROCK
Concorso musicale per gruppi < 23
SCAMBI INTERNAZIONALI
Soggiorni interculturali all'estero

GLOBAL CITIZEN, VOLONTARIATO ALL'ESTERO
Ogni venerdì dalle 16 alle 18, al centro InformaGiovani in
via Garibaldi 25, l'associazione Aiesec Torino offre un servizio
informativo e di supporto a giovani studenti italiani interessati
a partecipare al programma "Global Citizen", che offre la
possibilità di svolgere 6-8 settimane di volontariato all’estero
in progetti organizzati in vari ambiti: ambientale, imprenditoria
sociale, salute, cultura, educazione.

CENTRO INFORMAGIOVANI
Servizio di informazione e orientamento

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Impegno di 12 mesi su progetti concreti
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Esperienze di volontariato all'estero
Il 1° aprile è stato inaugurato nel nuovo
allestimento del Museo Egizio di Torino
che ha raddoppiato la superficie
espositiva. Diamo un'occhiata ai lavori di
preparazione...

TAVOLO ASSOCIAZIONI
GIOVANILI
Luogo di incontro Comune-Associazioni
TORINO CITTA' UNIVERSITARIA
Informazioni per studenti a Torino

OMAGGI
Premi per i navigatori più veloci.

APPROFONDIMENTI

POSIZIONI APERTE
I siti di numerose aziende medie e grandi contengono al
proprio interno una sezione chiamata "Lavora con noi" nella
quale gli aspiranti candidati possono spontaneamente inserire i
propri dati. In altri casi è possibile trovare delle offerte di
lavoro, spesso denominate "posizioni aperte". Su
TorinoGiovani trovate indicazioni su come presentare la vostra
candidatura e un elenco di aziende sui cui siti è possibile
trovare posizioni aperte o pagine "Lavora con noi" e anche
indicazioni su come preparare il curriculum.

persone già occupate.
VIVERE LA CITTA'

CONCORSO USCIERI PARLAMENTO EUROPEO
Le Istituzioni UE cercano uscieri parlamentari da inserire
come staff permanente. Sedi: Bruxelles, Lussemburgo o
Strasburgo. Requisiti: essere cittadini EU, buona conoscenza di
inglese, francese o tedesco, formazione professionale e/o
esperienza lavorativa inerente la mansione richiesta. Stipendio
mensile 2.345 euro. Domande entro il 27 maggio.

SERVIZIO ORIENTARSI ALL'INFORMAGIOVANI
Al centro InformaGiovani, in via Garibaldi 25, ogni martedì
dalle 15 alle 18 e ogni venerdì dalle 14 alle 18, è attivo uno
sportello di orientamento su come proseguire il proprio
percorso formativo e sulle opportunità offerte dal programma
Garanzia Giovani. Lo sportello è curato dal servizio Orientarsi
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vacanze studio, viaggi
last minute, ecc.

