
 S C H E D A  D E L  P R O G E T T O

Titolo del progetto: INFORMARE&FORMARE 

Ente attuatore: Associazione RECYC LAB – ETS (www.centrorecyclab.org). 

Logo ufficiale del 

progetto: 

 
Settore: Formazione, Orientamento e Cooperazione. 

Area di intervento: Territorio italiano. 

Linee generali: Una funzione importante dell’associazione è quella di 

divenire un valido e serio interlocutore tra i 

cittadini ed il mondo del lavoro. Le attività del 

progetto, rivolte agli iscritti, sono suddivise in tre 

ambiti:  1) SPORTELLO INFORMATIVO ON LINE, diretto a 

disoccupati e studenti che offre consulenza ed 

assistenza per la compilazione dei curriculum, lettere 

di presentazione, domande di lavoro, aggiornamento sui 

concorsi e sulle offerte di lavoro, consulenze legali 

gratuite; 2) CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI ON LINE a 

più livelli, diretti a tutte le età, riguardanti 

l’ambiente, la tecnologia e l’arte in generale;  3) 

CIRCOLI TERRITORIALI, attività rivolta ad altre 

associazioni non lucrative che intendono usufruire 

della piattaforma del progetto ed estenderne sul 

proprio territorio le attività. 

Obiettivi: A)ORIENTAMENTO AL LAVORO. Attraverso la piattaforma on 

line dell’associazione sarà possibile accedere ad una 

“banca dati lavoro” dove essere supportati nella 

compilazione di curriculum vitae, sull’aggiornamento 

delle offerte di lavoro in Italia ed all’estero e sui 

concorsi pubblici; 

B)FORMAZIONE GRATUITA. Il centro studi e ricerche 

dell’associazione realizza periodicamente corsi 

gratuiti riguardanti le nuove tecnologie, l’ambiente e 

l’arte in generale;  

C) CIRCOLI TERRITORIALI. L’associazione è in costante 

ricerca di altre associazione per formare una rete 

associativa on line a supporto della piattaforma già 

esistente. 

Luogo di svolgimento: Le attività del progetto sono disponibili per gli 

iscritti all’associazione sulla piattaforma on line e 

nelle aree del sito web predisposte. 

Periodo di svolgimento: Il periodo di svolgimento del progetto è continuo. Il 

progetto è sempre attivo con cicli semestrali. 

Destinatari: Il progetto è rivolto a tutti i cittadini, disoccupati 

e studenti e alle associazioni non lucrative. 

Risorse umane necessarie 

per l’espletamento delle 

attività progettuali: 

Il progetto prevede la partecipazione 7 volontari 

oltre i volontari “docenti e tutor” che collaborano da 

connessione remota. 

Risorse tecniche e 

strumentali necessarie per 

l’attuazione del progetto: 

L’associazione provvederà con proprie risorse a 

gestire il progetto tramite piattaforma web. 

Eventuali partner: Il progetto è senza scopo di lucro e non prevede alcun 

intervento di società commerciali. 

Strumenti promozionali 

previsti: 

L’organizzazione pubblicizzerà sulle proprie pagine 

social e sul sito ufficiale tutti gli avvenimenti 

inerenti il progetto e prevede, dove possibile, nelle 

sedi degli enti interessati l’affissione gratuita di 

materiale pubblicitario. 

 


