COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 226/2015
‘GARANZIA GIOVANI’. PARTE LA RACCOLTA DELLE ADESIONI
DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO AL PROGRAMMA EUROPEO
PER LA LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
Cori, 27 Marzo 2015
Il Comune di Cori – Assessorato alle Politiche Sociali - e la Saip
Formazione s.r.l., ente accreditato dalla Regione Lazio, stanno
raccogliendo le adesioni da parte delle aziende locali al programma
‘Garanzia Giovani’. Le imprese interessate possono rivolgersi
direttamente ai Servizi Sociali del Comune di Cori: 06.96617216 servizisociali@comune.cori.lt.it
‘Garanzia Giovani’ è il Piano Europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile. L’Unione Europea ha stanziato dei
finanziamenti per gli Stati con tassi di disoccupazione superiori al
25%, come l’Italia. Questi fondi devono essere investiti in attività di
formazione, politiche attive di orientamento, sostegno e aiuti per
l’inserimento nel mondo del lavoro. Lo scopo è far sì che i giovani
possano trovare un posto di lavoro o un percorso formativo entro
pochi mesi.
Nello specifico, attraverso ‘Garanzia Giovani’, l’Amministrazione
comunale intende attivare dei tirocini per i giovani di Cori e
Giulianello di età compresa tra i 19 e i 29 anni, non iscritti a
scuola e all’università, che non lavorano né seguono corsi di
formazione, retribuiti con un’indennità minima di 400 euro
mensili pagata dall’UE tramite la Regione Lazio.
Una volta individuate le realtà produttive del territorio disponibili
ad accogliere per un periodo di tempo determinato e senza alcun
onere a carico uno o più praticanti, si passerà alla fase successiva di
selezione dei giovani che non studiano e non lavorano (NEET) ai
quali verrà offerta la possibilità di arricchire il proprio bagaglio di
conoscenze ed acquisire competenze professionali utili all’inserimento
o reinserimento lavorativo.
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ALTRI DUE PODI PER L’A.S.D.
GYMNASTICA JULIA DI GIULIANELLO
Cori, 27 Marzo 2015

Altri due podi per l’A.S.D. Gymnastica Julia. Alla prima prova del
Torneo regionale GPT di II livello GAF - II fascia – della
Federginnastica, la tredicenne Valeria Martelloni ha conquistato
due secondi posti, uno al trampolino ed un altro al volteggio, a solo
un decimo di distanza dalla prima classificata. Una performance di
elevato spessore, che conferma la crescita complessiva del team.
Presso lo Sport City di Pomezia dove si è disputata la gara, la
squadra azzurro-turchese di Giulianello era presente con tre delle
sue giovanissime ginnaste, seguite dal tecnico societario,
Alessandra De Santis, che si sono confrontate con le altre
competitive allieve di alcune tra le migliori associazioni di ginnastica
artistica del Lazio.
Oltre a Valeria, ha gareggiato la coetanea Federica Antonelli,
anche lei inserita nel II livello II fascia, che ha chiuso con un buon
ottavo piazzamento al volteggio; e la sedicenne Claudia
Alessandroni, che nella III fascia è arrivata sedicesima nella
classifica generale e sesta alla trave, riservandosi così parecchie
possibilità di puntare alla vittoria nella seconda prova.
Sommando tutte le prime prove finora disputate del Torneo GPT
GAF (femminile) e GAM (maschile), in tutti e tre i livelli previsti,
salgono a tredici i podi totali ottenuti dall’A.S.D. Gymnastica Julia,
soddisfatta di questi primi risultati del 2015, frutto dell’impegno e
della passione che le ragazze e i ragazzi mettono negli allenamenti
settimanali presso la palestra della scuola primaria ‘Don S. Radicchi’.
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BORSE DI STUDIO INTERNAZIONALI
ALL’UNIVERSITÀ DI BAKU
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 27 Marzo 2015

L’Università di Baku offre borse di studio per studenti
internazionali, finanziate dal governo della Repubblica
dell’Azerbaijan. Le borse coprono sia corsi di laurea di primo
livello che di secondo livello.
Corsi di Laurea specialistica (Graduate programs) in
Diplomazia e Affari internazionali, Politiche pubbliche,
International Master in economia aziendale (MBA) full-time, e
Executive MBA.
Corsi di Laurea di primo livello (Undergraduate programs)
in Economia aziendale, Studi internazionali, Affari pubblici,
Economia,
Informatica,
Tecnologie
dell’informazione
e
Ingegneria dei sistemi.
Per i Corsi di Laurea di primo livello è richiesto il Diploma di
scuola media superiore; per i Corsi di laurea specialistica è
richiesta la laurea di primo livello. Tutti i corsi si terranno
all’Università di Baku in lingua inglese e l’inizio dei corsi è
previsto per l’autunno 2015.
Le borse di studio copriranno i costi di iscrizione, tasse
universitarie, alloggio e libri. Per partecipare c’è tempo fino al 1°
Aprile
2015.
Maggiori
informazioni
su
http://www.ada.edu.az/en-US/Pages/admission_fellowships.aspx
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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