L’InformaGiovani della
Provincia di Caserta è un servizio
gratuito di informazione
e orientamento per tutti
i giovani fino a 35 anni.
All’interno della
CARTA DEI SERVIZI
trovi la descrizione
di come è organizzata
L’Agenzia Giovani,
l’elenco dei servizi
messi a disposizione
e i criteri di qualità
che l’Agenzia si
impegna a rispettare:
partecipazione,
uguaglianza,
imparzialità,
efficienza ed
efficacia.
Puoi verificare
direttamente i valori
degli standard
di qualità
e collaborare
per migliorare
il servizio.

“5” buoni motivi
per utilizzare l’Agenzia
InformaGiovani
1) le informazioni sono sicure,
attendibili e sempre aggiornate
2) trattiamo tutti i temi che ti possono
interessare: lavoro, viaggi, cultura,
formazione, salute, tempo libero
3) l’ambiente è informale, il linguaggio
è semplice e i materiali sono a portata di mano
4) ti accolgono operatori competenti
che ti orientano nelle scelte
5) ci trovi facilmente: vieni all’Agenzia,
consulta il sito, contatta gli
operatori via telefono o mail

L’InformaGiovani è...
Sportello informativo
Materiali in consultazione
e distribuzione
Spazi di approfondimento
a tema
Sportelli specialistici
Navigazione su internet
Informazioni online
Orientamento
Video curriculum

L’Agenzia ti accoglie
Dossier tematici per una rapida consultazione
Schede orientative con approfondimenti e riferimenti
utili (normativa, servizi, contatti, siti web)
Banca dati con migliaia di informazioni di interesse regionale
Guide e Manuali in consultazione
Opuscoli, volantini e altro materiale informativo
Bacheche informative e di annunci cerco/offro
Postazioni internet dove navigare gratuitamente

Le aree tematiche
Formazione e lavoro
sedi e programmi scolastici e universitari, corsi di formazione
professionale, corsi di lingua straniera e italiano
per stranieri, profili professionali, accesso al mondo
del lavoro, redazione del curriculum vitae, lavoro temporaneo
e stagionale, avviamento di un’attività imprenditoriale,
servizi sul territorio.

Tempo libero e vita sociale
proposte di volontariato, salute e benessere, ecologia e ambiente,
abitazione, multiculturalità e cooperazione internazionale,
manifestazioni e appuntamenti culturali, discipline e corsi, federazioni,
associazioni e impianti sportivi.

Viaggi e mobilità internazionale
vacanze in Italia e all’estero, opportunità di studio, stage e
lavoro all’estero, programmi dell’Unione Europea e organizzazioni
internazionali.

I nostri servizi
Sportello impresa
Orientamento : video curriculum

I nostri servizi

Il portale AGP
www.provincia.caserta
caserta.it/agp/
caserta

NAVIGAZIONE IN INTERNET
Postazioni per navigare gratuitamente in internet fino

Progetti, iniziative, eventi per i giovani

a max 45 minuti.

LABORATORI WEB EDUCATION
Accompagnamento all’uso critico di internet

le news in evidenza con progetti in partenza,
bandi, appuntamenti culturali e concerti in città

tutti i progetti del Servizio Politiche Giovanili su
informazione, partecipazione, autonomia, creatività, volontariato
e mobilità, con l’accesso diretto alle pagine dell’Agenzia

per la ricerca delle informazioni online con l’obiettivo
di filtrare, tra la miriade di notizie che offre la rete, informazioni
utili, valide, aggiornate e affidabili. A un modulo
base sul funzionamento di Internet possono aggiungersi
altri moduli sulla ricerca di informazioni per opportunità
di lavoro, esperienze stagionali di viaggi e vacanze-studio,
occasioni formative all’estero, salute e benessere.

La bacheca Ricevuto&Pubblicato con gli annunci su
appuntamenti in città, offerte di lavoro, corsi e concorsi

VISITE GUIDATE

* Consultabile direttamente dal sito

La pagina facebook
www.provincia.caserta
caserta.it/agp/
caserta

Visite guidate e presentazioni per conoscere l’Agenzia,
gli argomenti trattati e gli strumenti
messi a disposizione. Sono destinate a studenti,
gruppi di realtà aggregative, operatori del settore e delegazioni.
è possibile prenotare una visita presso l’Agenzia,
oppure concordare la presenza degli operatori presso la
sede della scuola o dell’ente interessati.

https://www.facebook.com/agenziagiovani.provincialecaserta

La newsletter
Se hai bisogno di una risposta personalizzata, mettiti in
contatto con l’Agenzia tramite l’indirizzo di posta
elettronica: agenziagiovanicaserta@gmail.com

