Comunicato Stampa
Info Day “Valorizzati” di Confartigianato Imprese Siracusa
Avola – Venerdì 27 giugno 2014 alle ore 17:30 ad Avola, presso la Sala
Consiliare del Palazzo di Città, si terrà una giornata informativa sugli
incentivi a favore dei giovani e delle imprese, messi a disposizione dal
Governo nazionale attraverso “Garanzia Giovani”.
Lo scopo del progetto è quello di ridurre il gap negativo tra domanda e
offerta lavorativa: a tal fine, “Garanzia Giovane” provvede a incentivare le
aziende “virtuose”, che intendono formare professionalmente un giovane
tra i 15 e i 29 anni, per mezzo di uno uno stage o tirocinio formativo o
l’apprendistato. Inoltre, per i giovani che vogliono usufruire di un
contributo per finanziare la fase iniziale di un proprio progetto
imprenditoriale, questo strumento rappresenta un un’opportunità
importante per orientare il proprio futuro lavorativo.
Il programma dell’evento, organizzato in piena collaborazione con il
Comune di Avola, prevede dopo i saluti istituzionali del sindaco Giovanni
Luca Cannata e del presidente di Confartigianato Imprese Siracusa Daniele
La Porta, l’intervento d’apertura dei lavori da parte dell’assessore allo
sviluppo economico Giuseppe Morale e dell’assessore all’Ambiente e al
Territorio Sebina Caruso, che presenterà l’iinovativo progetto SAP (Smart
Avola Planning), portato avanti con Anci Sicilia.
A seguire, gli interventi dei relatori Salvatore Puglisi, direttore di
Confartigianato Imprese Siracusa, Enrico Tamburella, dirigente del Centro
Territoriale per l’impiego di Siracusa, Rossana Costantino di Italia Lavoro e
infine, Roberta Zappalà, rsponsabile per lo sviluppo delle politiche giovanili
imprenditoriali di Confartigianato Imprese Siracusa, alla quale spettarà il
compito di presentare il progetto nazionale “Valorizzati” di Confartigianato
piattaforma on line creata per favorire il job match (orientamento
professionale) tra i giovani e il mondo dell’artigianato.
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