
 

                

 
CALL FOR TRAINING - PATH TO A JOB 

 
Percorso di formazione gratuita per 4 giovani operatori che lavorano o desiderano lavorare 
nell’ambito dell'inclusione e dell’inserimento lavorativo dei giovani.  
 
Fondazione Mondo Digitale insieme a Fundation ADSIS (Spagna), Ayuntamiento de Vinaros 
(Spagna), Friday People (Regno Unito) all’interno del progetto europeo Path to a Job 
www.mondodigitale.org/it/aree-intervento/imprenditoria-giovanile/path-to-a-job attuato 
nell’ambito del programma Erasmus+, offre un’opportunità di formazione gratuita a 4 giovani 
operatori che lavorano o desiderano lavorare nell’ambito dell'inclusione e dell’inserimento 
lavorativo dei giovani.  
 
Il percorso prevede: 
 
25 – 28 Aprile 2016 – formazione in aula presso Friday People (Kent, Regno Unito) riguardante i 
principi, le strategie e le attività del coaching 
 
Rimborso spese per il volo: fino ad un massimo di 275 euro (a fronte dei giustificativi di spesa).  
Rimborso spese per vitto e alloggio: fino ad un massimo di 700 euro (a fronte dei giustificativi di 
spesa). 
 
24 – 28 ottobre 2016 – formazione in aula presso Fondazione Mondo Digitale (Roma, Italia) 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie per la formazione, la ricerca di lavoro e l’inserimento 
professionale.  
 
Entrambi gli incontri di formazione si svolgeranno inglese, è quindi richiesta una buona 
conoscenza della lingua.  
 
Seguirà un periodo di formazione in servizio presso Fondazione Mondo Digitale (Roma, Italia) 
affiancando i responsabili delle attività di progetto e in generale delle attività della Fondazione 
nell’ambito dell'inclusione e dell’inserimento lavorativo dei giovani. Le attività pratiche, tra le 
altre, prevedono: 
 

 Ricerca sulle buone pratiche di inclusione sociale e avvicinamento al mondo del lavoro 
per i giovani a rischio di esclusione; 

 Elaborazione di materiali didattici per le attività di formazione rivolte ai giovani; 

 Gestione del portale dedicato alle opportunità di formazione e inserimento lavorativo per 
i giovani; 

 Organizzazione di corsi di formazione ed eventi rivolti ai giovani; 

 Erogazione di attività di orientamento e formazione rivolte ai giovani, ecc. 
 
I candidati interessati possono inviare il loro cv e lettera di motivazione a 
info@mondodigitale.org indicando in oggetto “Formazione Path to A Job” entro e non oltre il 1 
marzo 2016. 

http://www.mondodigitale.org/it/aree-intervento/imprenditoria-giovanile/path-to-a-job
mailto:info@mondodigitale.org


 

                

 
A causa dell'elevato numero di candidature previste ci scusiamo sin d'ora di non poter fornire 
una risposta individuale a tutti/e. La Fondazione Mondo Digitale si riserva di contattare solo i 
candidati ritenuti idonei per invitarli ad un colloquio conoscitivo. 
 
Grazie fin da ora a tutti coloro che presenteranno la propria candidatura. 
 
 
 
 
 

 


