
 
  

 

Il presente documento rispecchia il parere dell’autore e l’Autorità di gestione dell’Iniziativa dell’Unione 
Europea U.I.A. Urban Innovative Actions non è responsabile per l’uso che può essere fatto delle 
informazioni in esso contenute. 

 

  

CERCARE LAVORO OGGI: COME? 

21 maggio 2021 oppure 18 giugno 2021 

dalle 16.00 alle 19.00, in modalità online tramite la piattaforma Zoom 

 
Conduce SIMONETTA PATANÈ, counselor e sociologa della conoscenza. 

Tutor GIULIA PRAVATO, operatrice del mercato del lavoro di Mag Verona. 
 

Stai cercando lavoro e, in questo tempo straordinario, ti senti disorientato/a? 
Hai l'occasione, con altri e altre, di mettere a fuoco come ricercare o ripensare le tue prospettive lavorative, 
tenendo assieme talenti, desideri, competenze e altre necessità del vivere a partire dal lavoro di cura; il tutto 
avendo presenti le trasformazioni della realtà più complessiva. 
Avrai anche l’occasione per conoscere le possibilità che il progetto S.T.E.P.S. offre anche in termini di percorsi 
individualizzati. 
 

Chi può partecipare? L’incontro è rivolto a donne e uomini, in prevalenza ma non esclusivamente 

residenti nella 3^ Circoscrizione di Verona. Si prevede un numero di partecipanti massimo di 15 persone per 
incontro. 
 

A quale incontro iscriversi? Salvo esigenze personali, per facilitare le relazioni si consiglia di iscriversi 

ai gruppi che si cercheranno di caratterizzare per aree omogenee:  

• 21 maggio: zone Catena-Navigatori, Saval, Borgo Nuovo, Chievo, Basson 
• 18 giugno: zone Borgo Milano, Stadio, San Massimo 

 
 

Per partecipare è sufficiente iscriversi al link: https://forms.gle/Crfc3mBzjPZme1xK8  
 

oppure ai seguenti recapiti (anche per informazioni):  
Tel. 0458100279 (lun-ven, 9.30-12.30)  – E-mail servizilavoro@magverona.it 

 
Questa iniziativa si inserisce all’interno del Progetto S.T.E.P.S. – Shared Time Enhances People Solidarity, sostenuto 
dall’iniziativa U.I.A. Urban Innovative Actions, con un finanziamento a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), con capofila il Comune di Verona, e del quale Mag Verona è partner assieme a ARIBANDUS Cooperativa Sociale, 
CAUTO Cooperativa Sociale, Energie Sociali Cooperativa Sociale, Consorzio SOL.CO., Università degli Studi di Verona, 
Associazione Impresa Sociale FabLab, ATER Verona. Per saperne di più: https://magverona.it/steps/  
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