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Job DaysJob Days
conosci, verifica e sviluppa le tue competenze per 
costruire e rendere sempre più completo il tuo profilo professionale 

Prenota un colloquio individuale e fai un check gratuito al tuo curriculum 
con i nostri motivatori e orientatori a partire dalle 17.30 a seguito di 
ciascun incontro di approfondimento Fissa il tuo appuntamento inviando 
una mail a giovaniabottega@gmail.com 
 

conosci, verifica e sviluppa le tue competenze per 
costruire e rendere sempre più completo il tuo profilo professionale 

8 marzo h 16 > Municipio di Lusia
Chi sono?
Io e il mio profilo professionale
 
15 marzo h 16 > Sala Giovani di 
Villanova del Ghebbo
Come divento cosa? 
Ad ogni obiettivo il suo percorso. 
 
22 marzo h 16 > Biblioteca di 
Costa di Rovigo
Progettare e pianificare il proprio 
percorso professionale: prove tecniche.
 
29 marzo h 16 > Sala Polivalente 2000 
di Pincara
Un puzzle di esperienze. 
Costruisci il tuo curriculum!
 
05 aprile h 16 > Biblioteca di San Bellino
Ad ogni professione il suo mercato.
 
 
 

GLI APPROFONDIMENTI

ii

di Giovani a Bottegadi Giovani a Bottega

info: www.giovaniabottega.it 

I CURRICULUM CHECK
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visite e incontri con i maestri del lavoro delle botteghe 
della tradizione locale aperti a giovani tra i 18 e i 30 anni 

15 marzo h 8.30 > Costa di Rovigo
Panificio F.lli Cavaletto
 
20 marzo h 9 > San Bellino
Vetreria d'arte fratelli Tomanin
 
22 marzo h 9 > Villanova del Ghebbo
Calzaturificio Mexas
 
25 marzo h 9 > Pincara
Antiche distillerie Mantovani
 
05 aprile h 9 > Lusia
Davì Plant
 
potrai conoscere da vicino il tessuto 
produttivo del territorio partecipando  
     alle visite. 
 
 
 

Un giorno a BottegaUn giorno a Bottega

info: 

www.giovaniabottega.it 

programma delle visite:

prenota il tuo giorno a bottega inviando una mail a 
giovaniabottega@gmail.com almeno 5 giorni prima di ogni visita


