
 

Cos’è il  
Job Caffè? 

A chi si rivolge 

Il Job Caffè è un momento di incontro per informarsi sulle 
opportunità del territorio riguardo il lavoro e il volontariato, 
attraverso l’incontro con esperti e referenti territoriali dei 
servizi dedicati 

 
Il progetto si rivolge a ragazzi e  

ragazze tra i 18 e i 30 anni in cerca di 
un orientamento al mondo del lavoro e 
del volontariato 

Con il patrocinio: 

Calendario incontri Febbraio — Marzo 2015,  Carpi 



 

Dov’è il Job 
Caffè? 

 

Mercoledì 28 gennaio ore 16.00  -  Cookies Bar, piazzale Re Astolfo 3/A  

Incontro con ITALIA LAVORO 
“Orientiamoci al lavoro: iniziamo ad analizzare e valutare le nostre  
competenze, a potenziare la capacità di scelta e di autonomia, per arrivare 
ad individuare un proprio, esclusivo percorso” 
 
Ne parliamo con Monica Gaddoni 

 
Mercoledì 4 febbraio ore 16.00 - Bar 39,  piazza Garibaldi 39  

Incontro con il CENTRO di SERVIZIO per il 
VOLONTARIATO  
“Volontariato e crescita personale: esperienze e  
apprendimenti spendibili nel mondo del lavoro  
per chi fa volontariato”  
 
Ne parliamo con Simona Nicolini 



 

 

Mercoledì 11 febbraio ore 16.00  -  Queen’s Tavern, via Alghisi 10  

Incontro con il CENTRO PER L’IMPIEGO di Carpi 
"I servizi del Centro per l'Impiego ed i siti istituzionali per 
reperire le offerte di lavoro online per Modena e provincia"  
 
Ne parliamo con Erica Magnaguagno 

 
Mercoledì 18 febbraio ore 16.00  - Bar Caffè Macao, 
via Alghisi 13 

Incontro con FORMODENA 
"La formazione professionale:  
uno strumento per acquisire ed aggiornare  
competenze, avvicinare scuola e mondo del  
lavoro e cogliere opportunità per ripartire" 
 
Ne parliamo con Liviano Ruoli 



 

In collaborazione con: 

Mercoledì 25 FEBBRAIO ore 16.00  -  Kahlua Caffè, via Aldrovandi 29  

Incontro con UMANA  
“Presentarsi: in agenzia, in azienda, in un'associazione“ 
 

Ne parliamo con un operatore di Umana 

 
Si ringrazia inoltre: 

Attività finanziata dal progetto “Scelte Solidali: Essere cittadini Essere 
Volontari” nell’ambito del Piano interventi economici 2013 a sostegno delle 
politiche per il terzo settore della Regione Emilia-Romagna  

Per informazioni:  

Centro di Servizio per il  Volontariato Modena 
Sportello Distretto di Carpi 
via B. Peruzzi, 22 – 41012 Carpi (MO) 
Tel /Fax 059 652940 Cell 345 3022533 
E- mail: carpi@volontariamo.it 
 www.volontariamo.com  
fb ‘Volontariamo Modena’ e ‘Job Caffè’ e ‘Casa 
Volontariato’ 


