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Garanzia Giovani in SardegnaGaranzia Giovani in SardegnaGaranzia Giovani in SardegnaGaranzia Giovani in Sardegna    
 

Nel ricordare che è ancora possibile l’adesione al Programma per i giovani dai 18 ai 
29 anni che non lavorano e non sono inseriti in un percorso di istruzione o 
formazione, si informano gli interessati che sono in atto le procedure attuative per la 
mobilità interregionale e transnazionale, come da scheda n. 8 del PAR Sardegna. 
Attualmente sono aperte le procedure per individuare i soggetti attuatori, tramite 
apposito bando pubblico. 
La mobilità è rivolta a giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che abbiano 
aderito al programma Garanzia Giovani e abbiano firmato il Patto di Adesione 
presso i CSL (Centri Servizi Lavoro).  
 

----Domande e risposteDomande e risposteDomande e risposteDomande e risposte----    di Martina Longobardi    
“Perché richiedono la mia foto nel curriculum? Devo inserirla 
obbligatoriamente?” 
Sono diventati questi, due quesiti sempre più frequenti tra i giovani che 
si accingono a spedire il proprio curriculum vitae. Nella maggior parte 
delle offerte di lavoro, infatti, è richiesto l’invio del curriculum vitae “con 
foto” e il giovane si pone, spesso, queste domande. 
Cerchiamo di fornire delle risposte. Chi si occupa di selezionare i 
curricula ha a che fare con milioni di dati, di esperienze formative e 
lavorative, di hobby, interessi e esperienze, spesso simili fra loro. Avere 
a disposizione una fotografia spesso aiuta il selezionatore a scegliere, 
abbinando le esperienze al volto del candidato.  
Ecco perché è fondamentale scegliere con cura e oculatezza foto da 
inserire. Non deve essere necessariamente una foto in formato tessera, 
seriosa e magari bruttina, come tutte le foto dei documenti, tuttavia 
bisogna rispettare alcune regole: 

1. sì a foto a mezzo busto, con abiti adeguati alle situazioni 
lavorative (no canotte, camicie dai colori vivaci, monili vistosi); 

2. sì a foto sorridenti, ma non eccessivamente; 
3. no alle foto scattate al mare o in vacanza o in pose particolari; 
4. no alle foto con sguardi persi verso l’infinito o artistiche; 
5. no alle foto con trucco troppo evidente “da sabato sera” o con 

oggetti in mano, tipo bicchieri, fiori ecc. 
6. attenzione allo sfondo. 

Quando inseriamo la nostra foto nel curriculum ci dobbiamo ricordare 
che è un dato valutabile al pari delle esperienze formative o lavorative, 
quindi dovremmo scegliere una foto che fornisca di noi un’immagine  

 

corretta e finalizzata allo scopo dell’invio. La foto potrebbe fare la differenza, 
infatti, e decretare il colloquio sì/colloquio no. 
Rispondiamo ora al secondo quesito: sono obbligato a inserirla? 
E’ ovvio che non esiste obbligatorietà per quanto riguarda l’inserimento della 
foto, ma se l’annuncio al quale rispondiamo la richiede esplicitamente, non 
allegandola corriamo il rischio (alto) che il nostro curriculum vitae non venga 
preso in considerazione. 
In conclusione, affrontiamo con serenità la richiesta di inserimento foto nel 
curriculum, cercando di rispettare le poche regole indicate, e… buon 
colloquio! 
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Una volta individuati i soggetti attuatori, il giovane potrà rivolgersi a loro per ottenere 
un supporto per la ricerca di lavoro in una regione italiana (fuori dalla Sardegna) o 
all’estero oppure svolgere questa ricerca in autonomia. In entrambi i casi potrà 
usufruire dell’indennità di mobilità interregionale e transnazionale (nel caso della 
ricerca effettuata in autonomia, il giovane si dovrà comunque poi rivolgere ai soggetti 
attuatori individuati per tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere l’indennità). 
Spiegato più semplicemente si tratta di individuare giovani che abbiano voglia di 
spostarsi dalla Sardegna o dall’Italia per lavorare; sarà loro riconosciuta un’indennità 
che permetterà di affrontare le spese di viaggio e di alloggio sotto forma di contributo 
una tantum da calcolare a seconda del singolo caso. 
 
Non appena sarà possibile attraverso questo foglio, vi forniremo tutte le informazioni 
necessarie per l’adesione a questa misura. Nel frattempo, per ulteriori informazioni e 
curiosità in merito, potete scrivere all’indirizzo mail: 
orientamentocesilthiesi@gmail.com oppure chiamare il numero 079.885625 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

News dalla RegioneNews dalla RegioneNews dalla RegioneNews dalla Regione    
Si informano gli interessati che è stato pubblicato l’elenco dei corsi di formazione 
autofinanziati (settore socio sanitario) aggiornato al 27 luglio 2015. 
L’elenco dei corsi, delle sedi formative, il costo e tutte le informazioni relative 
all’indirizzo: 

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/notizie/?p=68009 
 
 

ITWIIN informITWIIN informITWIIN informITWIIN informaaaa    

ITWIIN (Associazione Italiana Donne Inventrici e Innovatrici) ha pubblicato il 
bando per il PREMIO ITWIIN 2015. Il Premio è destinato ad una donna di 
nazionalità italiana o residente e operante sul territorio nazionale facente parte 
di una delle seguenti categorie: 

•    Imprenditrici: intendendosi come tali sia le titolari d’azienda sia figure 
che hanno posizioni di responsabilità in imprese regolarmente iscritte 
nel Registro delle Imprese/REA presso le Camere di Commercio 
pertinenti, in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, ed 
operanti nel rispetto delle normative vigenti in tema di lavoro, salute, 
sicurezza, ambiente; 

•      Professioniste: titolari di partita IVA o associate, abilitate all’esercizio 
della professione ed iscritte al relativo ordine professionale secondo la 
normativa vigente; 

 
 

Sei uno studente? 

Potrebbe esserti utile allora il sito: 

www.studenti.it 

Appunti, test, simulazioni, quiz, tesine… 
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A proposito di…A proposito di…A proposito di…A proposito di…    
… siti istituzionali. Non tutti sanno ch sui siti provinciali è possibile reperire numerose 
informazioni che riguardano lavoro e formazione, CSL con sedi e orari e iniziative di 
auto impiego, finanziate dalle Province.  
Clicca su: 
www.provincia.sassari.it 
www.provincia.cagliari.it 
www.provicia.olbia-tempio.it 
www.provincia.nuoro.gov.it 
www.provincia.mediocampidano.it 
www.provinciaogliastra.gov.it 
www.provincia.or.it 
www.provincia.carboniaiglesias.it 

 

    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

•         Ricercatrici: donne in possesso di titolo di laurea che svolgono, con 
contratto di qualsiasi tipo, attività di ricerca in una struttura pubblica o 
privata. 

I settori da considerare sono i seguenti: tutti i campi scientifici, ingegneristici, 
tecnici e tecnologici, con particolare riferimento a Salute e Life Sciences, ICT, 
Energia, Ambiente, ma anche Arte e Artigianato, Moda, Design, Formazione. A 
risultati in campo food, agro, bio, ambientale sarà data particolare importanza.  

La partecipazione al concorso, oltre che presentata dalle dirette interessate, 
può anche essere proposta da terzi. Per partecipare è necessario inviare all' 
indirizzo itwiin@sicurezzapostale.it  entro e non oltre lunedì 7 settembre 
2015 il modulo di candidatura disponibile qui. Buona candidatura! 

 

Ho unHo unHo unHo un’’’’idea didea didea didea d’’’’impresaimpresaimpresaimpresa!!!!    

Invitalia è l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia. 
Da impulso alla crescita economica del Paese, punta sui settori strategici 
per lo sviluppo e l'occupazione, è impegnata nel rilancio delle aree di crisi e 
opera soprattutto nel Mezzogiorno. 
Gestisce tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove 
imprese e le startup innovative. 

La legge che agevola l'Autoimpiego (D.L. n. 185/2000 - Titolo II) costituisce 
il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all'avvio di piccole 
attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima 
occupazione.  
La legge, la cui gestione è affidata a Invitalia, prevede la concessione di 
agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso 
agevolato) e di servizi di assistenza tecnica per tre tipologie di iniziative:  

• Lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale), con investimenti 
complessivi previsti fino a € 25.823 

• Microimpresa (in forma di società), con investimenti complessivi 
previsti fino € 129.114  
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Borse di studio Borse di studio Borse di studio Borse di studio ex ex ex ex Inpdap 2015Inpdap 2015Inpdap 2015Inpdap 2015----2016201620162016    
Dal gennaio 2012 l’Inpdap è stato assorbito dall’Inps, che adesso costituisce il punto 
di riferimento per la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e 
privato. Per questo nel nostro approfondimento sulle borse di studio Inpdap 2015 
faremo spesso riferimento ai servizi online del portale ufficiale Inps.it.  
Inps ed ex Inpdap assicurano una serie di sostegni per percorsi formativi che 
interessano gli istituti scolastici, le università, le scuole italiane all´estero quelle 
europee, ma anche gli istituti stranieri (purché i corsi siano legalmente riconosciuti 
equivalenti a quelli italiani). 
I bandi di concorso sono pubblicati di solito tra l’ultimo trimestre dell’anno e il primo 
trimestre dell’anno successivo sulla sezione Iniziative Welfare del portale Inps.it, il 
percorso da seguire sul portale è: HOME > AVVISI E CONCORSI > INIZIATIVE 
WELFARE. 
Per procedere con l’invio della domanda è indispensabile disporre del PIN 
comunicato dall’Inps. Una volta in possesso di queste credenziali, è sufficiente 
accedere all’area Servizi online – Servizi per il cittadino – Servizi ex Inpdap – Per 
tipologia di servizio o per ordine alfabetico – Borse di studio /Iniziative accademiche – 
Domanda. 

L’individuazione dei vincitori è stabilita in base alle valutazioni scolastiche dei 
concorrenti, ma anche sulla scorta del valore dell’indicatore Isee. 
Per saperne di più: www.inps.it  
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

• Franchising (in forma di ditta individuale o di società), da realizzare con 
Franchisor accreditati con Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione 
d'investimenti e lo sviluppo d'impresa. 

 
Clicca su http://www.autoimpiego.invitalia.it/ per saperne di più o chiamaci per 
avere informazioni. Ti interessa lavorare nella progettazione Ti interessa lavorare nella progettazione Ti interessa lavorare nella progettazione Ti interessa lavorare nella progettazione 

europea?europea?europea?europea?    
L’Europacube Innovation  Business School è iscritta all'anagrafe nazionale 
delle ricerche del MIUR, è antenna nazionale per l'italia - in esclusiva - del 
registro europeo degli europrogettisti della Europe Project Forum Foundation, 
Amsterdam. 
È un centro di ricerca ed alta formazione nata come spin-off dal centro studi 
europei euro giovani e ha sedi in tutta Italia. 
Promuove Master e Corsi dedicati a chi vuole occuparsi di progettazione 
Europea. In Sardegna la sede è a Cagliari e i master sono due: 

- Master in Europrogettazione 2014-2020; 
- Corso di Specializzazione in Rendicontazione dei Progetti Europei. 

 
Per saperne di più: http://www.eurogiovani.it/ 
 
Sede in Sardegna: Università degli Studi di Cagliari 
Is Mirrionis – Polo Umanistico – Centro Congressi Regina Margherita 
Viale Regina Margherita, 44 (CA) 
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Chi siamo e dove potete trovarciChi siamo e dove potete trovarciChi siamo e dove potete trovarciChi siamo e dove potete trovarci    
    

Ce.S.I.L. Alghero Logudoro MejloguCe.S.I.L. Alghero Logudoro MejloguCe.S.I.L. Alghero Logudoro MejloguCe.S.I.L. Alghero Logudoro Mejlogu    
Via Garau n. 23 – 07047 Thiesi (SS) 
Telefoni: 079.889656 – 079885625 
Fax: 079885625 
Mail: centroservizilavoro@tiscali.it; cesilalm@gmail.com; 
orientamentocesilthiesi@gmail.com  
Staff 
Orientatori: Dr.ssa Martina Longobardi e Dr.ssa Antonella Sanna 
Esperto incontro domanda/offerta: Dr.ssa Antonella Fois 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
 
 
Ce.S.I.L. SegariuCe.S.I.L. SegariuCe.S.I.L. SegariuCe.S.I.L. Segariu    
Presso Centro di Aggregazione Sociale 
Via Dante n. 46 – 09040 Segariu (VS) 
Telefono: 0709305054 
Mail: cesilsegariu@gmail.com 
Staff 
Orientatori: Dr.ssa Simonetta Simbula, Dr.ssa Roberta Saba e Dr.ssa Annamaria 
Murgia 
Esperto di incontro domanda/offerta: Dr. Roberto Carta 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 
Sede di Lunamatrona: presso Centro di Aggregazione Sociale 
Loc. Sa Turritta – 09040 Lunamatrona  
Telefono: 070939965 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


