
Job May Day - Alba - 26.05.2015

Modulo di adesione e/o candidatura giornata di stage 

Scheda anagrafica 
Inserire i dati anagrafici per l’adesione al JOB MAY DAY, giornata informativa sul lavoro. 

Barrare una o più caselle per aderire ai moduli proposti dai diversi sportelli sul territorio albese, 
facendo attenzione a non aderire ad eventi concomitanti. 

Sportello Centro per l’impiego 
 Ore 09:00 - Incontro formativo sui servizi del Centro 
 Ore 09:30 - Opportunità di lavoro all’estero: EURES 

• che cos’è Eures, funzionamento dei sito e modalità di ricerca 
• condizioni di lavoro e di vita nei Paesi UE 
• inserimento CV 

 Ore 10:30 - Il video curriculum 
• strumento di autopromozione nella ricerca attiva del lavoro 

 Ore 12:00 - Laboratorio sui contratti di lavoro per i Giovani 
• apprendistato, Jobs Act, voucher 

 Ore 14:30 - Opportunità di lavoro all’estero: EURES (seconda sessione) 
 Ore 15:30 - Garanzia Giovani nazionale 

• le opportunità offerte e le modalità di iscrizione al portale 
 Ore 16:30 - Laboratorio sui contratti di lavoro per i Giovani (seconda sessione) 

Sportello Creazione d’impresa 
 Ore 09:00 - Dall’idea all’impresa 

• presentazione dei servizi dello sportello 
• introduzione sul significato di “mettersi in proprio” 

 Ore 10:30 - Testimonianze d’impresa 
• video testimonianze di neo imprenditori del territorio cuneese 

Nome e cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

Cittadinanza

Codice fiscale
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 Ore 12:00 - Agevolazioni regionali 
• sostegno alla creazione d’impresa e all’autoimpiego 

 Ore 14:30 - Dall’idea all’impresa (seconda sessione) 
 Ore 15:30 - Testimonianze d’impresa (seconda sessione) 
 Ore 16:30 - Agevolazioni regionali (seconda sessione) 

Sportello Centro Giovani HZONE 
 Ore 09:00 - Incontro informativo su Garanzia Giovani 

• illustrazione de portale nazionale e Piemonte 
 Ore 10:30 - Incontro informativo sulla mobilità 

• studio e lavoro all’estero, scambi europei e programma Erasmus + 
 Ore 14:00 - 17:30 - Servizio di accoglienza e orientamento 

• supporto all’iscrizione al portale Garanzia Giovani 
• informazioni tecniche sulla ricerca attiva del lavoro 
• supporto alla compilazione di un CV 
• orientamento alla formazione, opportunità di lavoro e tempo libero 
• informazione sul progetto Estate Lavoro 2015 

Sportello Camera di Commercio di Cuneo 
 Ore 09:00 - I servizi della Camera di Commercio 
 Ore 10:30 - L’iscrizione al Registro delle Imprese 
 Ore 11:00 - Le opportunità della Camera di Commercio in materia di credito 
 Ore 11:30 - Le iniziative della Camera di Commercio per le scuole 

 Ore 14:00 - I servizi della Camera di Commercio 
 Ore 15:00 - L’iscrizione al Registro delle Imprese 
 Ore 15:30 - Le opportunità della Camera di Commercio in materia di credito 
 Ore 16:00 - Le iniziative della Camera di Commercio per le scuole 

Workshop Liceo “L. Da Vinci” di Alba 
 Ore 09:00 - 12:00 - Sessioni in Aula Magna 

• Liceo Economico Sociale, storie di stage 
• osservatorio sull’occupazione nel territorio 
• la nuova geografia del lavoro 

 Ore 15:00 - 17:00 - Lezioni economico sociali (webinar 2014 - 2015) 
• le statistiche del lavoro 
• le relazioni tra economia e diritto 
• lo sviluppo economico dell’Italia contemporanea 
• il sistema cultura in Italia 
• la globalizzazione e la società della comunicazione 
• lavoro e capitale umano 
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Workshop Rotary Club Alba 
 Ore 09:00 - Megatrend e modelli di business per innovare 

• Enrico Strada, Rotary Club Alba 
Ore 10:30 - Startup innovative 

• Pierluigi Vaccaneo, Rotary Club Alba, e Andrea Castello, Digital champion piemontese 
Ore 12:00 - Crowdfunding, diamo credito al lavoro 

• Claudio Bedino, CEO and Founder starteed.com 
Ore 14:30 - Parliamo di Jobs Act 

• Maurizio Giacosa, Rotary Club Alba 
Ore 16:00 - Selling team, formazione e tecniche di vendita 

• Paolo Stacchini e Lorenzo Gallo, Rotary Club Alba 

Giornata di stage 
Il Rotary Club di Alba propone, ai giovani dai 18 ai 25 anni, 15 stage di una giornata ciascuno in 
affiancamento ad un professionista o un imprenditore. 

Il candidato deve produrre il proprio curriculum vitae e manifestare l’area di interesse secondo le 
disponibilità indicate di seguito. 

Le candidature saranno vagliate dal Centro per l’impiego ed abbinate alle offerte di stage. 
La giornata di stage sarà svolta entro i quindici giorni successivi al 26 maggio e sarà 
concordata nei modi e nei tempi con il candidato. 
I candidati saranno selezionati secondo i seguenti criteri: 
• congruenza tra l’interesse manifestato ed il percorso di studi effettuato; 
• cronologicità di presentazione della domanda. 

Propongo la mia candidatura per una giornata di stage in una delle seguenti 
professioni o imprese di interesse: (manifestare una sola preferenza) 

Professioni 
Avvocati (2 disponibilità) 
Notai (2 disponibilità) 
Dottori commercialisti (3 disponibilità) 
Architetti (1 disponibilità) 
Ingegneri (1 disponibilità) 
Farmacisti (1 disponibilità) 
Assicuratori (1 disponibilità) 

Impresa 
Strutture ricettive ed alberghi (2 disponibilità) 
Ingegneria ed automazione navale (1 disponibilità) 
Nutrizione vegetale (1 disponibilità) 
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Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003  

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: fornitura di servizi di informazione sugli strumenti che il 
territorio albese mette a disposizione per il mondo del lavoro. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto adempimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la 
sola mancata prosecuzione del rapporto. 
4. I dati saranno comunicati ai soli soggetti partner dell’iniziativa Job May Day: Centro per l’impiego, Sportello 
Creazione d’Impresa, Centro Giovani HZONE del Comune di Alba, Camera di Commercio di Cuneo, Liceo “L. Da 
Vinci” di Alba, Rotary Club Alba. I dati non saranno comunicati a soggetti diversi dai precedenti, né saranno oggetto 
di diffusione.  
5. Il titolare del trattamento è il Rotary Club Alba.  
6. Il responsabile del trattamento è i Dr. Cesare Girello.  
7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è il Dr. Cesare Girello - GRL CSR 68L16 L219S. 
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 
n.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
  

Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Consenso dell'interessato 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.
196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità e la comunicazione ai soggetti 
indicati nell’informativa: 

Do il consenso 
Nego il consenso  

Alba, lì ____________________ 

Nome e Cognome ______________________________	 Firma leggibile _________________________________
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