L’Informagiovani di Biella è un punto di riferimento per informazioni sui principali temi di interesse giovanile:
formazione, lavoro, volontariato, ambiente, cultura e tempo libero, vacanze, studio, stage e lavoro all’estero...

COSA TI PROPONIAMO DI FARE
Il supporto richiesto ai volontari in servizio civile nazionale riguarda:
aggiornamento di banche dati on line, di alcuni settori informativi e di alcune parti del sito
collaborazione per la redazione della newsletter e la gestione del profilo facebook
aggiornamento di schede sintetiche su argomenti di particolare interesse
promozione del servizio e di iniziative (stage, opportunità all’estero, incontri informativi...)
supporto agli utenti per la ricerca delle informazioni
relazioni con associazioni, scuole, enti e servizi del territorio

REQUISITI RICHIESTI
Preferibile titolo di studio di scuola superiore. Essere attivi, propositivi, dinamici, comunicativi. Buone
conoscenze informatiche e buona conoscenza della lingua inglese

OR AR I
L’IG ha un orario di apertura al pubblico, ma predispone il materiale, progetta e organizza le sue attività in altri
momenti. I volontari possono dunque concordare la loro presenza in modo abbastanza ampio.

FARE IL SERVIZIO CIVILE ALL'INFORMAGIOVANI TI PUÒ ESSERE UTILE PER
entrare in contatto con esperienze e realtà diverse, incontrare persone e giovani
ampliare le tue conoscenze in campo sociale e culturale
conoscere le caratteristiche e il funzionamento di associazioni e servizi
operare all’interno di una struttura organizzativa rivolta ai giovani ormai consolidata, in un ambiente informale
seppur all’interno di un ente pubblico

PER SAPERNE DI +
Vieni negli orari di apertura (Lun. 9-13, Merc. 14-18.30, Giov. 9-13 e 14-17, Ven. 9-13) o telefonaci per
fissare un appuntamento in altri orari: ti spiegheremo meglio di cosa ci occupiamo!

Le domande vanno presentate a: CONSORZIO SOCIALE "IL FILO DA TESSERE”
Via Tripoli 24 - 13900 Biella, tel. 015.0991174. Referente: Patrizia Sileo
da Lunedì a Venerdì 10-12 e 14-15 - fino alle ore 14 del 26 giugno 2017 !

