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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016 verbale n. 2
Deliberazione n. 13 del 29/01/2016 - Oggetto: Ratifica Delibera Presidenziale n. 1 del 25.01.2016 ad
oggetto: “Approvazione programma Informagiovani 2016 – Stav turned”

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 17.30 presso la sede aziendale si è riunito
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

BIANCU SIMONA - VICEPRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
E’ presente il Direttore f.f. Dott.ssa Orietta Bocchio.
Funge da Segretario la dipendente dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Ratifica Delibera Presidenziale n. 1 del 25.01.2016 ad oggetto: “Approvazione programma
Informagiovani 2016 – Stav turned”;

2. Riparazione mezzi aziendali;
3. Incarico RSPP (D.lgs 81 del 09/04/2008 e s.m.i.).
4. Acquisti vari per Bianconiglio;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

1. Ratifica Delibera Presidenziale n. 1 del 25.01.2016 ad oggetto: “Approvazione programma
Informagiovani 2016 – Stav turned”;

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, la delibera sotto riportata

adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f:

DELIBERA PRESIDENTE COSTRUIRE INSIEME n. 01 del 25/01/2016

Oggetto: Approvazione programma Informagiovani 2016 “Stay tuned”

Premesso che l’Azienda Speciale Costruire Insieme:
- ha in gestione l’Informagiovani, come da delibera del Consiglio Comunale del 05/08/2014 n. 105 /

220 / 321 / Pratica N. 3301P,

Visto il Programma 2016 “Stay Tuned” predisposto dagli operatori del servizio che di seguito viene riportato:



“Stay tuned”

Programma Informagiovani 2016

“Informacaffè“: incontri informativi e orientativi gratuiti, in orario scolastico, con gruppi classe e utenza

libera, su tematiche inerenti al mondo del lavoro, la mobilità e la vita sociale con la partecipazione di

testimonial.

È necessaria la prenotazione per gruppi classe ed è garantito l’accesso fino all’esaurimento della

disponibilità dei posti.

“Efficacia massima” – giovedì 11 febbraio ore 10.00 incontro informativo sull’utilizzo di LinkedIn alla

scoperta delle potenzialità, strumenti e opportunità legate a un utilizzo efficace e consapevole del più famoso

social dedicato al lavoro. A cura di Chiara Pinguello, operatrice Informagiovani, Life & Career Coach.

L’incontro è rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole medie superiori o all’ultimo anno dei percorsi

di qualifica professionale

“Essere in tempo” - giovedì 10 marzo ore 10.00. Incontro con il coaching per allenarsi alla gestione e

organizzazione del tempo  per una maggiore efficacia negli studi e per prepararsi con metodo e

serenità alle scuole superiori. A cura di Gian Paola Grassi Life, Teen& Business Coach

L’incontro è rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole medie inferiori

“BKS Entertainment: selezioni per la stagione estiva 2016” – 14 marzo dalle 10:30 alle 13:00 giornata di

selezione per animatori, capo animatore, ballerini, scenografi e istruttori fitness a cura della Agenzia

BKS Entertainment

“Il Bel Paese” – martedì 12 aprile ore 10.00. Incontro informativo relativo allo sviluppo locale e alle

opportunità di sviluppo professionale di questo settore, che da sempre promuove lo sviluppo del

territorio in collaborazione con settori specifici quali l'architettura, il turismo, l'ingegneria, il terziario e

l'agricoltura. A cura di Debora Bergaglio, giornalista pubblicista, consulente per la gestione della

comunicazione e dei digital media per diverse aziende e istituzioni, formatrice presso Università IULM di

Milano.

L’incontro è rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole medie superiori e studenti universitari:

“Made in China” – martedì 15 marzo 2016 ore 10.00. Incontro informativo relativo a studio, lavoro e vita

quotidiana in Cina, un viaggio alla scoperta della cultura cinese superando stereotipi e credenze, alla

scoperta di numerose opportunità. A cura di Laura Corazzi International Relations Manager di Hutong

School, scuola di lingua cinese con sede a Shangai e Pechino.

L’incontro è rivolto agli studenti delle scuole medie superiori o dei percorsi di qualifica professionale.

“Inside out: dentro e fuori di noi…” - mercoledì 16 marzo alle ore 10:00. Incontro teorico-esperienziale

sull’intelligenza emotiva e le emozioni in adolescenza…perché più che mai oggi essere intelligenti

emotivamente è sempre più difficile.

A cura di Dott.ssa Michela Giacobbe psicologa psicoterapeuta e Dott.ssa Ilaria Aggero psicologa

psicoterapeuta - Le Mete.

L’incontro è rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole medie inferiori



“Esselunga incontra i giovani ” 28 aprile ore 10:00. Incontro informativo relativo al processo di selezione
e alla filosofia aziendale del colosso della GDO Esselunga. Intervengono i rappresentanti del settore HR di
Esselunga.

L’incontro è rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole medie superiori e studenti universitari

“Il IV anno all’estero” Martedì 10 maggio alle ore 10:00. Incontro informativo per scoprire le possibilità e
le opportunità di studio all’estero legate al programma Intercultura e per conoscere i tutor che promuovono il
progetto sul nostro territorio a cura di Giulia Juanita Vuillermoz, tutor Intercultura.

L’incontro è rivolto agli studenti delle classi delle scuole medie superiori.

Laboratori

Percorso TRAL (Tecniche di ricerca attiva del lavoro) prenotazioni per l’anno scolastico 2016- 2017

Il percorso ha lo scopo di fornire ai partecipanti utili strumenti per muoversi in un mercato del lavoro sempre

più complesso. Tecniche di colloquio orientativo moderne, utilizzo di audiovisivi, esperienze di colloquio

simulato e altri innovativi metodi permettono alle operatrici dell’Informagiovani di guidare i giovani verso una

maggiore consapevolezza del proprio valore, ciò rappresenta un aspetto essenziale per individuare un

percorso d’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, efficace e appagante, senza subire

imposizioni, senza generare frustrazione e imparando a governare in prima persona il cambiamento legato a

questa fondamentale fase di transizione. Temi trattati: definizione dell’obiettivo professionale, analisi e

credenze sul mercato del lavoro, ricerca informativa, personal branding e digital reputation, cv e

lettera di presentazione efficace, personal story telling e colloquio. Il percorso è rivolto a classi

dell'ultimo anno delle scuole superiori e delle agenzie formative. Due incontri da 3 ore in orari e date

da concordare; si accettano le prenotazioni per percorsi che inizieranno a ottobre 2016.

(Quota di partecipazione a studente € 2,00

“Laboratorio di produzione” Lunedì 4 aprile ore 9.00 – laboratorio di simulazione del ciclo produttivo
d’impresa a cura di Filippo Savio (Consulente aziendale) e dell’Informagiovani.

L’incontro è rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole medie superiori o all’ultimo anno dei percorsi

di qualifica professionale

Costo del laboratorio € 100,00 IVA inclusa

Quota di partecipazione ad allievo € 5,00

“Le poesie non s’imparano a memoria”. (date da definire) Laboratorio di scrittura creativa Condotto da

Gianluca Moro. Un percorso alla lettura e alla scrittura poetica. Regole e libertà. Dalla grammatica come

regola alla “grammatica della fantasia” (v. Rodari). Si può insegnare la poesia? Le poesie raccontano una

storia? Divertirsi scrivendo. Fatica e piacere. Etica del divertimento. Responsabilità verso chi legge…

Destinatari: seconda o terza classe della scuola media – I° biennio scuola secondaria di secondo grado
Costo del laboratorio € 150,00 IVA inclusa

Quota di partecipazione a studente € 6,00

“Mangia come parli” - laboratorio con il dott. Andrea Gallina (biologo nutrizionista) per approfondire i temi
relativi alle abitudini alimentari nel epoca della nutrizione globale: 2 incontri da 2 ore per un gruppo classe.
Quota di partecipazione a studente € 5,00

Corsi per insegnanti

Corso Euro Progettazione "European Project Management & Design For Erasmus Plus 2015": 11 e

12 marzo dalle 9 alle 18 (totale 16 ore). Il percorso fornisce informazioni tecnico-operative necessarie alla

presentazione dei progetti, la formazione sulla definizione dell’idea progettuale di massima, il servizio di

ricerca partner e la formazione sulla redazione del piano economico-finanziario.

A cura di Dr. Antares Consonni, psicologo, europrogettista esperto in cooperazione internazionale

Dr.ssa Michela Davi, sociologa, europrogettista esperta in partenariati strategici



Dr.ssa Felicita Santagostino, avvocato, europrogettista esperta in diritto internazionale

Costo del corso € 1464,00 IVA inclusa
Quota di partecipazione 100 euro
Local developement – giovedì 12 maggio 2016 Giornata formativa rivolta a professionisti e adulti

interessati allo sviluppo locale e alla valorizzazione territoriale, che desiderano integrare le proprie

conoscenze sul tema attraverso un approfondimento pratico. Durante il percorso di formazione si

approfondiranno tendenze, best practices e bandi di finanziamento legati al settore. Si analizzeranno gli

esempi virtuosi a livello nazionale e locale, realizzando simulazioni e prendendo in esame i principali canali

di finanziamento esistenti sul mercato.

Il percorso formativo sarà condotto da Debora Bergaglio: giornalista e consulente in comunicazione digitale

e sviluppo territoriale; Elena Sinibaldi: progettista e consulente nel settore dello sviluppo locale e bandi di

finanziamento; Sara Mela: progettista e ricercatrice nel settore dello sviluppo locale e bandi di finanziamento

Costo del corso € 1.350,00 IVA inclusa

Quota di partecipazione: 45 Euro

Servizi

 Sportello di Life Coaching: Servizio di Life Coaching dedicato ai giovani e alle persone in cerca di
occupazione. 3 appuntamenti al costo di 25 euro. Lo sportello è a cura di un’operatrice
Informagiovani diplomata alla Scuola Italiana di Life & Corporate Coaching .

 “Commercialista on Demand” servizio di consulenza gratuita su appuntamento con un
Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Alessandria e Asti.

 Consulente del Lavoro on demand servizio di consulenza gratuita su appuntamento con un
Consulente del lavoro iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Alessandria.

 “Nutrizionista on demand” servizio di consulenza nutrizionale gratuita su appuntamento con il
dott.re Andrea Gallina (biologo nutrizionista)

 Servizio di mediazione interculturale rivolto ai giovani. Tutti i lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle
16.30 saranno presenti le mediatrici di lingua Albanese, Araba e Spagnola.

 Servizio di redazione del Curriculum Vitae (contributo richiesto € 3 fino a 32 anni, € 5 dai 32 anni
in su)

 Servizio di creazione del profilo LinkedIn (contributo richiesto € 10)
 Servizio di simulazione di colloquio individuale (contributo richiesto € 5)

Tutti i servizi si erogano su appuntamento

Considerando che
le iniziative del Servizio Informagiovani rivolte ai gruppi classe devono essere programmate con le scuole
con largo anticipo e che la prima iniziativa è l’11 febbraio 2016

Valutato che
tutte le iniziative del programma sono su prenotazione e che le spese sono coperte dalle tariffe applicate ad
ogni singola iniziativa e in caso di mancata adesione alle iniziative le stesse non avranno luogo.
Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale,

delibera:

1) Di approvare il programma Informagiovani 2016 “Stay tuned” e autorizza gli operatori del servizio

informagiovani a procedere con il programma stesso;

2) Di approvare le tariffe così come descritte in narrativa;

3) Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Frera



Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente

Statuto aziendale, all’unanimità delibera di ratificare la seguente delibera presidenziale:

- n. 1 del 25/01/2016 ad oggetto: Approvazione programma Informagiovani 2016 “Stay tuned”

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 13

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.45 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Stefania Todino


