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Centro Informagiovani
Tel. 0174/705608 Fax 0174/705646

Tel. 0174/705600

e-mail: infogioceva@vallinrete.org

Orario di apertura al pubblico:

da Lunedì a Venerdì ore 9.00 – 12.00

Il Centro Informagiovani è un servizio gratuito a disposizione dei giovani ed anche degli enti,
organismi ed associazioni che si occupano di attività giovanili.

Aderisce al Coordinamento Regionale Informagiovani, struttura di servizi per le politiche
giovanili promossa ed organizzata dalla Regione Piemonte.

L’attività svolta dal Centro Informagiovani ha quale oggetto la ricerca e lo scambio di notizie ed
informazioni aggiornate in vari settori:
- Formazione scolastica: possibilità formative dopo la scuola dell’obbligo, dopo la scuola
superiore e dopo l’Università, in Italia ed in Europa;
- Formazione e aggiornamento professionale: opportunità di formazione professionale e,
per chi è inserito nel mondo del lavoro, di formazione continua, in Italia ed in Europa;
- Lavoro: offerte di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, lavori temporanei e
stagionali, lavoro interinale, concorsi pubblici, nuove tipologie di contratto di lavoro, in Italia ed
all’Estero;
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- Vita sociale: opportunità esistenti in materia di servizi, volontariato, servizio civile
sostitutivo del servizio militare e servizio civile nazionale volontario;
- Cultura e tempo libero: appuntamenti culturali in Italia, bandi di concorso di musica, di
arte, di scrittura, di poesia, eventi e iniziative ricreative, corsi a livello amatoriale;
- Vacanze e turismo: iniziative ed opportunità per trascorrere i periodi di vacanza, per
organizzarsi i viaggi, per muoversi in Italia e nel mondo;
- Studio e lavoro all’estero: possibilità di trascorrere un periodo di vacanze studio
all’estero per ragazzi e adulti in college ed in famiglia, di apprendere una lingua straniera
frequentando corsi full-immersion, corsi generali anche abbinati a lezioni di sport o corsi per
gruppi scolastici;
- Sport: appuntamenti ed iniziative sportive, corsi agonistici ed amatoriali.

Al Centro Informagiovani è possibile:
- Avere informazioni sulla modalità da adottare nel redigere una domanda di assunzione ed
un curriculum;
- consultare la banca-dati dei concorsi aggiornata ed ottenere i bandi integrali dei singoli
concorsi;
- consultare on-line la Gazzetta Ufficiale e il Bollettino della Regione Piemonte per quanto
riguarda concorsi e selezioni;
- reperire elenchi aggiornati di siti internet, recapiti telefonici e postali, indirizzi nelle materie
oggetto dell’attività del Centro Informagiovani ( formazione scolastica, professionale, lavoro, vita
sociale, cultura e tempo libero, vacanze e turismo, studio e lavoro all’estero, sport);
- consultare la bacheca informativa in cui vengono affissi messaggi, avvisi ed offerte di ogni
genere inerenti l’attività (manifestazioni, appuntamenti, convegni, seminari, spettacoli, concorsi
culturali, occasioni di lavoro, selezioni, concorsi pubblici, ...;
- reperire depliant, opuscoli e programmi relativi alle iniziative culturali ed artistiche locali e
nazionali;
- reperire guide e materiale illustrativo sugli itinerari del turismo giovanile più frequentati in
Italia, in Europa e nel mondo;
- consultare pubblicazioni specializzate, libri, riviste e giornali che si occupano dell’universo
giovanile;
- ottenere copia dei libretti dei programmi e delle guide esplicative delle facoltà universitarie
per orientarsi nella scelta del percorso formativo più adatto;
- essere informati su eventi e iniziative realizzate a livello locale previa richiesta di
inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica nell’indirizzario del Centro Informagiovani;
- segnalare la necessità di informazioni di cui il Centro Informagiovani non è in possesso,
affinché gli operatori possano attivarsi per reperirle.

Sala Multimediale
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Tel. 0174/705608 Fax 0174/705646

Tel. 0174/705600

e-mail: infogioceva@vallinrete.org

Orario di apertura al pubblico:

da Lunedì a Venerdì ore 9.00 – 12.00

Per esigenze di studio e/o di lavoro, la Sala Multimediale è accessibile anche al di fuori
dell’orario prestabilito, previa prenotazione.

La Sala Multimediale è dotata di n° 8 postazioni di lavoro collegate ad Internet, dotate di una
stampante in bianco e nero ed una stampante a colori.

L’accesso è consentito a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio della Comunità
Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, con priorità per la popolazione di età compresa fra
15 e 35 anni.

L’accesso alla Sala Multimediale consente di:
-

Utilizzare il Personal Computer dotato di software Microsoft Office XP;
disporre di un kit di CD ROM tematici;
consultare enciclopedie multimediali;
navigare ed utilizzare i servizi Internet;
stampare elaborati o materiale informativo;
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- avere una e-mail personale gratuita;
- partecipare a corsi di formazione

L’utilizzo della Sala Multimediale è subordinato al versamento di una quota di contribuzione
oraria a parziale copertura dei costi, fatta eccezione per i minori di anni 18.

Sportello Informativo per le imprese
Tel 0174/705614 Fax 0174/705646
e-mail: anna.ardissono@vallinrete.org

Orario di apertura al pubblico:

Da lunedì a venerdì ore 8.30/12.30

Lunedì, mercoledì, giovedì ore 15.00/17.30

Presso lo Sportello è possibile avere informazioni per richiedere contributi e finanziamenti.

Sportello disabilità visiva
Tel. 0174/705614 Fax 0174/705646

Orario di apertura al pubblico:
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ultimo mercoledì di ogni mese ore 15.00 – 17.30

Lo Sportello si propone di garantire sul territorio un punto informativo in grado di fornire:
- Consulenza sulle principali patologie oculari;
- consulenza pensionistica e previdenziale;
- consulenza sugli ausili esistenti a favore dei ciechi ed ipovedenti nel campo della mobilità,
della lettura e della gestione della vita quotidiana;
- orientamento scolastico e lavorativo;
- informazioni su servizi esistenti a livello nazionale e locale;
- informazioni su facilitazioni e agevolazioni fiscali, di trasporto, culturali, ecc.

Sportello I.N.A.I.L.
Tel. 0174/705600 Fax 0174/705645

Orario di apertura al pubblico:

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Allo sportello è possibile:
- consegnare le dichiarazioni di denuncia di infortunio ed i relativi certificati medici
- consegnare ogni documentazione medica ed amministrativa

Per informazioni più specifiche andare a www.inail.it

Sportello Informahandicap
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Tel. 0174/705614 Fax 0174/705646

e-mail: infogioceva@vallinrete.org

Orario di apertura al pubblico:

mercoledì ore 15.30 – 17.00

Allo Sportello è possibile ottenere informazioni sull’handicap inerenti:
-

normativa nazionale e regionale;
servizi;
presidi riabilitativi;
iniziative di vario genere inerenti l’handicap;

Per informazioni su tematiche specifiche, si rimanda a www.affarisocialihandicap.it

Sportello Donna
Tel. 0174/705608 Fax 0174/705646

Tel. 0174/705600

e-mail: infogioceva@vallinrete.org
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Orario di apertura al pubblico:

Giovedì ore 14.30 – 17.30

Venerdì ore 9.00 – 12.00

Lo Sportello Donna è un servizio informativo gratuito a servizio della popolazione. Dispone di
una bacheca informativa finalizzata a promuovere la diffusione delle informazioni in tema di Pari
Opportunità di Genere.

Servizio Rosa
Tel. 0174/705614 Fax 0174/705646

Tel. 0174/705600

e-mail: futuro.donna@tiscali.it

Orario di apertura al pubblico:

Giovedì ore 15.00 – 17.30

E’ un servizio rivolto alla popolazione femminile con particolare attenzione alle donne vittime
della violenza.
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Servizi offerti:
-

Spazio di ascolto – Colloqui individuali e prima accoglienza;
Sportello informativo;
Consulenza legale;
Consulenza psicologica;
Consulenza sociale;

Orientamento ai servizi competenti per la presa a carico.

E’ gestito in convenzione da volontari appartenenti All’Associazione Futuro Donna o.n.l.u.s
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