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Agli alunni e famiglie 

Ai docenti 

Agli atti  

 
 

Oggetto: servizi COSP – Servizio Promozione Lavoro giovani tra i 15 e i 35 anni 

 

 

con la presente si informa che dal 30/01/2020 presso lo sportello comunale "Servizio 

Promozione Lavoro" - sede Via Macello 5 (o via Ponte Aleardi 15) si terranno una serie di 

incontri dedicati al tema "Lavoro Estivo in Italia e all'Estero". Nello specifico gli incontri si 

rivolgono ai giovani tra i 15 e i 35 anni.   

In allegato si produce il programma dettagliato degli incontri.  

Per informazioni ed iscrizioni relative agli incontri vi chiediamo di fare riferimento al seguente 

link: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65866 

 

Si segnala che il "Servizio Promozione Lavoro" è diventato punto locale Eurodesk 

(www.eurodesk.it): la rete europea, attiva in 36 paesi, sorta con lo scopo di diffondere informazioni 

e fornire orientamento sui programmi che l'Unione europea promuove in favore della mobilità 

transnazionale dei giovani. Email:  verona@eurodesk.eu.  

 

Di seguito riferimenti, contatti e orari di apertura dello sportello "Servizio Promozione 

Lavoro":  

Deborah Biazzi (Orientamento)  - email: deborah.biazzi@comune.verona.it 

Servizio Promozione Lavoro - Comune di Verona  
Indirizzo: Via Ponte Aleardi 15 - Via Macello, 5 - 37121 -  Verona 

Orari di apertura: lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00  
tel. segreteria: (+39) 045 807 8782 tel diretto: (+39) 045 8078778 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 
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