
1^ PROVA DI COPA COLOMBIA XCO: LEO PAEZ SUL PODIO 

15/02/2016

7 giri da quasi 4 km ciascuno ed un puro percorso XCO molto tecnico: queste le 
caratteristiche della prima prova di Copa Colombia svoltasi ieri a Pereira. Al primo 
giro in decima posizione,...

START: IL WORKSHOP DEDICATO AI GIOVANI

12/02/2016

La ricerca del lavoro è un’azione che ogni giovane si trova ad affrontare una volta 
terminato il suo percorso di studi. Spesso affrontata in maniera superficiale, 
costituisce il primo...

PROGETTO DI SCUOLA IMPRESA CON MECH CHALLENGE 

10/02/2016

A partire dal mese di febbraio, Consorzio Desio - Brianza e Regolo Studio 
collaboreranno ad un progetto formativo che promuove la cultura del fare Desio, 10 
febbraio 2016 – Conto...

DOMENICHE DEI DESIDERI PER MARIADELEMILANO 

10/02/2016

MariadeleMilano arriva al primo appuntamento all'hotel Majestic di Bologna con la 
sua collezione di borse, rigorosamente made in Italy, che racconta la raffinatezza 
senza mai dimenticare il...

PROGETTAZIONE INTEGRATA PER TURATI BOISERIES 

09/02/2016

Da oltre cinquant’anni nel settore dell’arredamento, Turati Boiseries ha conquistato 
le conoscenze e svelato i segreti dell’artigianalità Made in Italy, per metterle al...
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START: IL WORKSHOP DEDICATO AI GIOVANI 

12/02/2016

La ricerca del lavoro è un’azione che ogni giovane si trova ad affrontare una volta 
terminato il suo percorso di studi. Spesso affrontata in maniera superficiale, 
costituisce il primo contatto con il mondo del lavoro. Rotary Club Merate Brianza, 
organizzatore dell’iniziativa Rotary for Job, ha deciso di chiamare a raccolta tutti i 
giovani del territorio al fine di dare vita ad un confronto attivo che possa tramutarsi 
in un aiuto concreto nell’orientarsi in un mondo così nuovo e diversificato.
Sabato 5 marzo, durante Rotary for Job, si terrà Start: sessione dedicata 
esclusivamente all’approfondimento di tematiche utili ai giovani che si affacciano per 
la prima volta nel mondo del lavoro, tra i tanti temi che verranno affrontati si 
approfondiranno i metodi migliori per la stesura del Curriculum Vitae; si 
identificheranno insieme i canali più adatti per la ricerca del lavoro nel proprio 
ambito di competenza; si parlerà di stage e delle altre forme contrattuali dedicate ai 
giovani; si analizzeranno i risvolti psicologici che la ricerca può generare sia sul 
singolo che sulla famiglia e si rifletterà sull’atteggiamento ideale da mantenere sia in 
fase di primo colloquio, che nella gestione dei propri contatti lavorativi. Presso 
l’auditorium del Comune di Merate, Start si configurerà come un vero e proprio 
workshop, durante il quale interverranno esperti del settore che animeranno il 
confronto grazie alla propria esperienza e alla possibilità di intervento diretto del 
pubblico. Tra i relatori presenti, si segnalano professionisti provenienti da due realtà 
importanti quali MAW e Umana, entrambe agenzie per il lavoro, e dall’azienda 
Elemaster, leader nel settore dell’elettronica (ODM/EMS).
Rotary for Job, evento patrocinato dal Comune di Merate, sarà aperto al pubblico e 
a titolo gratuito e, per il secondo anno consecutivo, fornirà al territorio un servizio 
utile e originale. Condensato quest’anno in un’unica mattinata, si svolgerà dalle ore 
9.00 alle ore 13.00, dopo una prima parte collettiva, i partecipanti si divideranno 
nelle tre sessioni Start, Restart e Startup.
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