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Informagiovani
Brescia

Domande su lavoro, 
formazione, 
all’estero, , 
eventi in città, volontaria-
to, cittadinanza attiva e 
servizio civile? All’Informa-
giovani Brescia trovi tutte 
le risposte che ti servono. 
Inoltre puoi trovare un 
servizio di primo livello 
(senza appuntamento) e 
alcuni servizi specialistici 
di approfondimento (con 
appuntamento), su mobilità 
all’estero, orientamento sco-
lastico, autoimprenditoria e 
volontariato. Servizio del 

Comune di Brescia – Assesso-

rato alle Politiche Giovanili,

per i giovani tra i 13 e i 30 anni.

 Che cosa trovi 
all’Informagiovani?

Wi-Fi e PC: naviga con 
il tuo dispositivo o usa 
le nostre postazioni.

Persone: che sanno 
orientarti e darti suggeri-
menti.

Incontri ed eventi: per 
progettare al meglio 
il tuo futuro.

Ascolto: quando le due 
domande hanno bisogno 
di approfondimenti.

Bacheche: con segnala-

e opportunità.

Orari di apertura lunedì 10.00-13.00; martedì, mercoledì e 

venerdì 15.00-18.00; giovedì 17.30-20.30. 

Contatti Informagiovani, via San Faustino 33/B, Brescia
Tel. 030 297 8920 Email infogiovani@comune.brescia.it

 @informagiovanibs 
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Calendario 
appuntamenti 
e incontri 
2019/20

Tutti gli appuntamenti e gli incontri sono 
 e si tengono presso lo Spazio Informagiovani,  

via San Faustino 33/B (Brescia) – laddove non viene indicato 
diversamente.  
Per rimanere sempre aggiornato seguici su ,  
Instagram o sul sito 
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 10 ottobre 2019 
18.30-20.30
 School Abroad 
Tutti i buoni motivi  
per fare il quarto anno 
delle superiori 
all’estero.

Presso Spazio Lab,  
via Della Rocca 16/A, BS

 24 ottobre 2019 
18.30-20.30
 Scuole a confronto 
Incontro di 
orientamento sulla 
scelta della scuola 
superiore.

Presso Spazio Lab,  
via Della Rocca 16/A, BS

 7 novembre 2019
18.30-20.30
 University abroad 
Come cambia 
l’università all’estero.

Presso Spazio Lab,  
via Della Rocca 16/A, BS

 5 dicembre 2019 
18.30-20.30
Go study Australia 
Opportunità di studio 
e lavoro sull’isola 
dei sogni.

 30 gennaio 2020 
18.30-20.30
 Cosa farò dopo  
 il diploma? 
Tutte le opportunità 
oltre l’università.

 4 aprile 2020
18.30-20.30
 Erasmus+ 
Parti per una breve 
esperienza all’estero.

 26 settembre 2019 
18.30-20.30 
 Job Search 
Trova il lavoro  
che fa per te.
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 21 novembre 2019 
18.30-20.30
 Catch a job 
Tutti i suggerimenti 

colloquio di lavoro  
e farti assumere

 5 dicembre 2019 
18.30-20.30
 Sognando 
 l’Australia  
Opportunità di studio 
e lavoro sull’isola  
dei sogni.

 19 dicembre 2019 
18.30-20.30
 Contrattiamo? 
Tutte le tipologie di 
contratto con cui puoi 
essere assunto.

 16 gennaio 2020 
18.30-20.30
 On Stage
Fare un tirocinio  
in Italia e all’Estero.

 14, 28 febbraio 2020
 16.00-18.00
 Cosa so fare? 
Fai un bilancio delle 
tue competenze e 
impara a valorizzarle.

 10 marzo 2020
16.00-19.00
 Job Day 
Parliamo di lavoro.

 9 aprile 2020
18.30-20.30
 Lavori estivi 
Opportunità di lavoro 
in Italia e all’estero.

 30 aprile 2020 
18.30-20.30
 Web Reputation 
Crea un CV online 
con LinkedIn,  
la piattaforma dei 
professionisti.

 7 maggio 2020 
18.30-20.30
 Self Employed 
Avviare un’attività 
in proprio.
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 12 marzo 2020 
18.30-20.30
 Diventa volontario! 
Tutte le opportunità  
a Brescia e i campi di 
volontariato in Italia.
In collaborazione  

con CSV Brescia.

 23 marzo 2020 
18.30-20.30
 Estate all’Estero  
Tra volontariato, 
vacanze studio,  
au pair e scambi 
interculturali.  

 21 maggio 2020 
18.30-20.30
 First Summer 
 Experience  
Volontariato e attività 
estive per chi ha 
meno di 18 anni.
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Allena la tua conversazione in inglese. 
Chiacchiere informali condite  
da un aperitivo analcolico. 

N.B. Da quest’anno, negli stessi giorni degli appun-
tamenti indicati sono previsti incontri pomeridiani 
per i ragazzi delle scuole superiori. 

 Quando: a partire dal 19 settembre, ogni 
due giovedì del mese, dalle 18.30 alle 20.30.
 
2019 
19* settembre 
3**, 17*, 31** ottobre
14***, 28 novembre
12*** dicembre

2020
9, 23 gennaio
6, 20 febbraio
19 marzo
2 aprile
14, 28 maggio
11 giugno

*Presso il locale Terzo T3mpo, via Oberdan 21, Brescia.
**Presso Spazio Lab, via Della Rocca 16/A, Brescia
***Presso il locale Buca di Bacco, via Sabotino 27, Brescia.


