
                                                                                                               

 

 

 PUNTO GIOVANI  

Il Punto giovani è un servizio d’ informazione e orientamento per i giovani  promosso dall’Azienda Speciale 
Consortile Isola e gestito da educatori professionali di Cooperativa Aeris. 
Si trova presso la biblioteca comunale di Ponte San Pietro via Piave ed è aperto ad accesso libero il mercoledì e 
il venerdì dalle  15.00 alle 17.30.  
 
CONTATTI: email puntogiovani@aziendaisola.it, tel. 035610330, pagina facebook PUNTOGIOVANI ISOLA 

A chi si rivolge? 

Ai giovani dai 13 ai 25 anni residenti nei comuni dell’Ambito dell’Isola Bergamasca e della Bassa Val San 
Martino 

Quali servizi offre? 

ORIENTAMENTO AL LAVORO: 

● approfondire le proprie potenzialità, i punti di forza e di debolezza 
● focalizzare meglio quale tipo di lavoro sta cercando la persona 
● capire come muovere i primi passi nel mercato del lavoro 
● conoscere e imparare ad utilizzare al meglio i canali più efficaci di ricerca del lavoro 
● impostare o rivedere il cv 
● programmare e/o verificare la propria modalità di ricerca del lavoro 
● dare informazioni sui dispositivi regionali di politiche attive del lavoro es. Garanzia Giovani 

 
ORIENTAMENTO  SCOLASTICO E FORMATIVO: 
 

● imparare a conoscersi per capire quali sono le proprie abilità e competenze 
● conoscere l'offerta formativa della provincia di Bergamo e i futuri sbocchi lavorativi  
● accompagnare alla scelta del percorso formativo più adatto alle proprie caratteristiche e interessi 
● organizzare e condurre momenti informativi in collaborazione con Istituti Comprensivi e i Comuni 

dell’Isola 
● alternanza scuola -lavoro  

 
ORIENTAMENTO AL TEMPO LIBERO E AL VOLONTARIATO 

● conoscere le realtà associative, i servizi e gli eventi presenti sul territorio dell’Isola Bergamasca 
● dare informazioni sul servizio civile nazionale ed europeo, la  leva civica regionale, bandi e concorsi 

Il punto giovani inoltre vuole essere uno spazio dove i giovani possono proporre e presentare le proprie idee da 
sviluppare sul territorio. 

Il servizio di orientamento  e supporto nella ricerca di lavoro avverrà attraverso colloqui individuali o, in base 
alla programmazione, anche in piccoli gruppi. 
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