News dall’Informagiovani
Annunci di marzo 2018

Hai tra i 18 e i 25 anni? Non studi e non lavori? Mettiti in gioco!
Riparti dai percorsi gratuiti e i tirocini di MiGeneration: fabbricazione
digitale, lavorare in ostello, web design, bar/ristorazione e catering,
agrifood: dal campo alla tavola, sartoria del riuso, tira fuori la tua
idea d’impresa, videomaking...e tanto altro ancora!
Iscrizioni dal 3 marzo su:
migeneration.it
Per saperne di più… vieni a scoprire i
nuovi percorsi gratuiti e i tirocini di
MiGeneration

all’OpenDay!
Venerdì 9 marzo dalle ore 16 alle 19.20

all'Informagiovani.
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Call for ideas
Call per individuare progetti innovativi rivolti ai giovani da realizzare
all’Informagiovani – Spazio La Dogana di via Dogana 2.
Possono presentare idee e progetti enti e organizzazioni pubbliche e private
operanti a Milano, anche in via di costituzione.
La prossima scadenza per presentare progetti che partono da settembre
2018 è il 24 aprile 2018 alle ore 12.
www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/A8F500C707E51257C125816700
287A5B?opendocument

Quanto mi manchi
L'alternanza scuola-lavoro va in mostra all'Informagiovani.
24 manifesti/mappe di una Milano inconsueta, realizzati dagli studenti
del Liceo delle Scienze Umane Preziosissimo Sangue.
La mostra è frutto di un progetto di Alternanza Scuola - Lavoro a cura
dello IED.
Giovedì' 1 e venerdì 2 marzo dalle ore 10 alle 13, gli studenti che hanno
partecipato al progetto presenteranno le loro opere ai visitatori.
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Sportello Curriculum
Sportello Curriculum all’Informagiovani, con l'Associazione Arci
l'Isolachenonc'è, per capire insieme come fare del tuo CV, uno strumento
per valorizzare la tua candidatura, rispondendo di volta in volta in modo
diverso alle diverse posizioni per cui intendi proporti. Prossimi appuntamenti:
Martedì 7, lunedì, 12, 19 e 26 marzo, dalle ore 14 alle 17.
Prenotati con una e-mail a ed.informagiovani@comune.milano.it
indicando il titolo di studio e il tuo cellulare oppure contattaci al numero
02/884.68390/1.

Sportello Australia Italia
Se sei interessato a lavorare in Australia, vuoi conoscere come richiedere il
visto Working Holiday e hai tra i 18 e 31 anni , vieni all'Informagiovani,
un’operatrice dell'associazione Australia-Italia ti aiuterà nella ricerca.
Venerdì 2 e 16 marzo dalle ore 14 alle 16.
Per prenotazioni: roberta.meago@australiaitalia.it tel. 3397765610.

Stampa 3D senza segreti
Perchè si parla di "digital fabrication"? Cos'è e come funziona una stampante
3D e come si stampa un oggetto! Scoprilo: martedì 6 marzo dalle ore 14 alle
17 all'Informagiovani.
Incontro a cura dell’associazione Yatta. Prenotati a:
ed.informagiovani@comune.milano.it oppure contattaci al numero
02/884.68390/1.

Laboratorio di design thinking
Laboratorio creativo all’Informagiovani di design thinking (sviluppo di
capacità progettuali) o di public speaking (tecniche per aiutare gli
studenti ad affrontare presentazioni importanti tra cui la maturità, i
colloqui, ecc.) a cura di Gloria Zigon dello IED - Istituto Europeo di Design.
Prossimi appuntamenti: giovedì 7, 8 e 22 marzo, dalle ore 10 alle 13.
Partecipano gli studenti dell'Istituto Alberghiero Lagrange.

Rhinoceros per la stampa 3D
Due incontri all'Informagiovani per conoscere e sperimentare insieme:
Rhinoceros, uno dei softwar più diffusi per la modellazione 3d. A cura
dell’associazione Yatta . Venerdì 16 e 23 marzo dalle ore 14 alle 18.
Prenotati a: ed.informagiovani@comune.milano.it oppure contattaci al numero
02/884.68390/1.

Australia & Canada are calling!
Hai finalmente deciso di partire?
Vieni all'Informagiovani mercoledì 21 marzo dalle ore 18 alle 19.30, per
conoscere le opportunità di studio e lavoro in Australia e in Canada.
Seminario a cura di Go Study Australia e Go Study Canada .
Per partecipare compila il form: www.gostudy.it/supporto/seminari-gratuitiaustralia oppure telefona a: 02.76390655 o 02.88468390.
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Alla ricerca dell’offerta…
Se hai già individuato con chiarezza la professione che desideri svolgere e
preparato un curriculum efficace, la ricerca di lavoro può iniziare!
Un operatore dell'associazione A.L.A. ti affiancherà nella ricerca con
l'utilizzo di modi e strumenti mirati.
Prossimi appuntamenti: venerdì 9 o 23 marzo dalle ore 14 alle 17.
Per fissare un colloquio individuale invia una e-mail a:
ed.informagiovani@comune.milano.it o chiama lo 02/88468390-1
indicando il tuo titolo di studio e cellulare.

Media Art: gli artisti come changemakers
Workshop all'Informagiovani a cura della Fondazione Mondo Digitale,
per analizzare i rapporti fra arte e tecnologie, un fenomeno in continua
espansione.
Si analizzano le radici storiche del fenomeno, le questioni estetiche, gli
sviluppi attuali e l’impatto sociale.
Verranno illustrate le competenze e i nuovi profili professionali nati dallo
sviluppo della media art.
Lunedì 19 marzo dalle ore 9.30 alle 13, partecipano gli studenti della “Scuola Arte & Messaggio”,
corso di illustrazione e del Liceo scientifico di Scienze applicate - Itis G. Feltrinelli.
Se sei interessato a questi temi chiedi al tuo insegnante di contattarci per partecipare ai prossimi
incontri a: ed.informagiovani@comune.milano.it tel.02.884.68390/1.

Start-up your mind
Workshop all'Informagiovani realizzato In collaborazione con l'Associazione
Young Effect e InVento Innovation Lab, per avvicinare gli studenti delle
scuole superiori ai temi della sostenibilità sociale e ambientale.
Attraverso un approccio interattivo e il lavoro in team, i ragazzi hanno la
possibilità di scoprire le proprie competenze, prendere coscienza dei propri
valori e attitudini mettendole in pratica attraverso uno schema logico che
porti alla creazione e alla realizzazione di un progetto anche in ambito europeo.
Martedì 20 marzo dalle ore 9.30 alle 17.
Partecipano gli studenti del Liceo delle Scienze Umane Preziosissimo Sangue di Milano.

Sportello artigianato e commercio
Sei giovane e sogni di aprire un'attività in proprio nel settore del commercio
o dell'artigianato?
Non hai abbastanza risorse e vuoi sapere come ottenere un microcredito
per mettere in pratica la tua idea?
Fissa un appuntamento con un esperto di Micro² Milano che sarà a tua
disposizione per accompagnarti nel percorso di avviamento e creazione d'impresa.
Prossimo appuntamento: martedì 27 marzo dalle 14.30 alle 17.30.
Prenotati con una e-mail a: ed.informagiovani@comune.milano.it oppure contattaci al numero
02/884.68390/1.
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Sportello di Counseling "empowerment oriented”
Se ti accade di trovarti in un momento di difficoltà personale. Se ti è
difficile individuare un percorso professionale o formativo adatto a te,
un’esperta di colloquio di counseling dell’Associazione Arci
l'Isolachenonc'è, ti può aiutare a trovare le risorse per rinforzare le tue
capacità di scelta o di cambiamento.
Prossimi appuntamenti all’Informagiovani: venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 marzo,
dalle 14 alle 16.
Per fissare un colloquio: ed.informagiovani@comune.milano.it o chiama lo 02/88468390-1

Dal curriculum alla certificazione professionale
Lo sportello offre: certificazione ufficiale del CV; Il bilancio delle competenze,
definizione di un obiettivo professionale, partecipazione a corsi di formazione
professionale gratuiti; orientamento sui contratti e forme di lavoro.
Gli esperti delle associazioni: Amici di Edoardo e Comunità Nuova, ti aiuteranno
a costruire il percorso più adatto.
Prossimi appuntamenti all'Informagiovani: giovedì 8 e 22 marzo dalle ore 14 alle
18. Prenotati a: ed.informagiovani@comune.milano.it oppure contattaci al
numero 02/884.68390/1.

Ti mandiamo a quel paese gratis!
Incontri informativi sul Servizio Volontario Europeo (SVE); un programma
europeo di volontariato internazionale per giovani dai 17 ai 30 anni.
L'associazione Joint ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua
candidatura e per scegliere il progetto più adeguato alle tue esigenze.
Prossimo incontro all'Informagiovani: martedì 27 marzo, dalle ore 15 alle 16.30
oppure dalle ore 16.30 alle 18. Prenota un colloquio compilando il form:
serviziovolontarioeuropeo.it/parti-subito/

Sportello di consulenza per freelance
Cosa devi fare per aprire una partita IVA, quali sono i possibili regimi fiscali?
Quali contributi devi pagare per la pensione e la malattia? Quanto ti resta in
tasca di quello che fatturi? Quali sono i tuoi diritti?
Acta, l’associazione Italiana dei freelance, ti può aiutare a capire come
orientarti in questo mondo.
Prossimo appuntamento: giovedì 22 marzo dalle ore 10 alle 12 all’Informagiovani. Prenota un
colloquio a: ed.informagiovani@comune.milano.it oppure contattaci al numero 02/884.68390/1.

Innovazione e nuove tecnologie
Hai un'idea innovativa per creare una start up e non sai da dove iniziare? Vuoi
sapere come accedere alle fonti di finanziamento o come partecipare a un
bando per far decollare la tua idea?
Stai pensando di costituire un'associazione (culturale, sportiva o di
volontariato) e non sai come fare?
Un esperto di Techinnova sarà a tua disposizione all'Informagiovani per chiarire
tutti i tuoi dubbi.
Prossimo appuntamento: lunedì 26 marzo dalle ore 15 alle 17.
Prenota un colloquio a ed.informagiovani@comune.milano.it oppure contattaci al numero
02/884.68390/1.
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@Work…in Progress! Incontri per costruire il tuo futuro
Se stai cercando lavoro e non sai quali canali utilizzare, come scrivere un
curriculum efficace, come affrontare un colloquio di lavoro e usi i social
network e le nuove tecnologie solo per il tempo libero, partecipa
all'Informagiovani ai laboratori organizzati in collaborazione con Cesvip
Lombardia. Prossimo appuntamento: mercoledì 28 marzo dalle ore 15 alle
17: modulo 1: un buon curriculum e un'efficace lettera di presentazione;
vecchi e nuovi canali per la ricerca del lavoro. Per partecipare:
ed.informagiovani@comune.milano.it o chiama allo 02.884.68390-1.

L'arte di strada a Milano
Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con "Stradarte", puoi farlo. Iscrizioni
on-line dal sito: www.stradarte.it.
Lo Sportello Artisti di Strada ha cambiato gli orari! E’ aperto all’Informagiovani
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13.
Per informazioni: tel. 02.88468390-1. artistidistrada@comune.milano.it

Sono tante le iniziative organizzate dall'associazione "Il Resto del Caffè presso lo
spazio “La Dogana” di via Dogana 2, negli orari serali e festivi.
Segui gli aggiornamenti sulla pagina facebook:
www.facebook.com/ladoganadimilano

Ti ricordiamo gli orari dell’Informagiovani!
Apertura dello spazio:
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13; mercoledì e giovedì anche al pomeriggio dalle 14 alle 18.
Ogni mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18, gli operatori sono presenti per informazioni di
approfondimento sui principali temi di interesse giovanile.
Gli altri pomeriggi lo spazio sarà aperto solo in occasione di svolgimento delle attività
programmate (incontri, sportelli specialistici, seminari, ecc..).

Altre segnalazioni
Job Meeting Milano
Giornata di informazione e orientamento al lavoro rivolta a laureati,
laureandi e giovani professionisti.
L'evento consente di incontrare aziende italiane e internazionali e di
informarsi sui piani formativi proposti da Business School in relazione alle
più recenti tendenze del mercato del lavoro. Il programma include
anche una serie di momenti collaterali, seminari e workshop, per
approfondire tematiche particolari e aspetti specifici del mondo del
lavoro.
BASE Milano - Via Bergognone 34. Mercoledì 14 marzo dalle ore 9 alle 17.
Tutti gli eventi su: www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-network/job-meeting-milano
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Fa’ la cosa giusta cerca volontari
Ciessevi cerca volontari per la Fiera "Fa la cosa giusta!" (23 – 24 – 25
marzo 2018, presso Fiera Milano, MM Portello), che si occuperanno di
accogliere e orientare i visitatori, aiutare l’organizzazione, collaborare
negli eventi culturali e molto altro ancora…
Per candidarsi è necessario compilare il form online:
www.csvlombardia.it/milano/post/fa-la-cosa-giusta-cerca-volontari/.
I volontari verranno preparati all’esperienza anche grazie ad una
formazione specifica dedicata al ruolo, alle competenze comunicative e di gestione relazionale
nei grandi eventi.

Sguardi Altrove International Women's Film Festival
Festival internazionale dedicato ai linguaggi artistici al femminile. Conflitti
generazionali, internazionali, religiosi e politici, raccontando per immagini
il rapporto tra madri e figlie, tra donne e lavoro, tra soprusi e violenze di
genere.
Il Festival prevede quattro sezioni competitive e non (lungometraggi e
documentari internazionali, più una parte dedicata al cinema italiano e
regia mista) insieme a workshop e seminari, mostre fotografiche, installazioni ed eventi culturali.
Dall'11 al 18 marzo.
Il programma completo con le varie sedi su: www.sguardialtrovefilmfestival.it

Ricerca di volontari
Scholas Occurrentes è un’organizzazione internazionale, non a scopo di
lucro, guidata da Papa Francesco, che lavora con le scuole e le
comunità educative pubbliche e private, di tutte le confessioni religiose
per ripristinare il patto educativo.
Ricerca ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni. I volontari saranno coinvolti
in qualità di tutor e lavoreranno insieme a un team internazionale.
Avranno il compito di favorire le attività del progetto di Cittadinanza,
promuove il dialogo e la cooperazione, esaltare l’importanza della partecipazione e dell’impegno
sociale e civile.
Il corso di formazione propedeutico alla partecipazione, dura 2 giornate, verrà svolto il 14 ed il 16
marzo. I volontari saranno invece tutor nelle giornate del 15 marzo e dal 19 al 23 marzo (dalle 8.30
alle 13). I giovani interessati possono candidarsi direttamente a:
alessandra.graziosi@scholasoccurrentes.org
web.scholasoccurrentes.org/it/

Il Cinemino
Un nuovo spazio di cultura e socialità per Milano!
La programmazione, prevalentemente in lingua originale, alterna film
d’autore, animazione, documentari e titoli inediti, ma anche
cortometraggi, videoclip.
Il Cinemino, via Seneca 10.
Tutta la programmazione su: www.ilcinemino.it/
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