
IMPORTANTE!
Gli incontri sono

gratuiti.
Per partecipare è

necessario portare il
permesso di
soggiorno.

PROGETTO PROG-2827- CUP H31F19000140007
“FA.MI.RE.DO. (FAMI - Famiglie.Migranti.Rete.Donne)”

LABORATORI DI CITTADINANZALABORATORI DI CITTADINANZA
NEI QUARTIERI DI BERGAMONEI QUARTIERI DI BERGAMO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Una serie di incontri per orientarsi nel mondo del lavoro, della scuola,
della sanità e della pubblica amministrazione in Italia.

CELADINA
CTE, Via Pizzo dei Tre Signori, 2
Giovedì 5 maggio, h 10.00 | Pubblica Amministrazione 

       Quali sono e cosa fanno gli enti della Pubblica Amministrazione, SPID, servizi online.
Giovedì 12 maggio, h 10.00 | Lavoro

       Scrittura CV, ricerca del lavoro, equipollenza titoli di studio, diritti e doveri sul lavoro.
Giovedì 19 maggio, h 10.00 | Salute 

       Medico di base e pediatra, fascicolo sanitario elettronico, ospedale e consultorio.

Martedì 31 maggio, h 10.00 | Sostegno economico 
       Bonus e requisiti per ottenerli, ISEE e dichiarazione dei redditi. 

Martedì 24 maggio, h 10.00 | Orientamento scolastico 
       Differenze tra tipologie di scuole superiori e indirizzi presenti sul territorio.

S. COLOMBANO
CTE, Via Quintino Basso, 2

Mercoledì 4 maggio, h 10.00 | Lavoro
       Scrittura CV, ricerca del lavoro, equipollenza titoli di studio, diritti e doveri sul lavoro.

Martedì 10 maggio, h 14.30 | Orientamento scolastico
       Differenze tra tipologie di scuole superiori e indirizzi presenti sul territorio.

Martedì 17 maggio, h 14.30 | Sostegno economico
       Bonus e requisiti per ottenerli, ISEE e dichiarazione dei redditi. 

Sabato 28 maggio, h 10.00 | Pubblica Amministrazione
       Quali sono e cosa fanno gli enti della Pubblica Amministrazione, SPID, servizi online.

Martedì 24 maggio, h 14.30 | Salute
       Medico di base e pediatra, fascicolo sanitario elettronico, ospedale e consultorio.

CARNOVALI
CTE, Via dei Carpinoni, 18
Mercoledì 27 aprile, h 14.30 | Pubblica Amministrazione 

       Quali sono e cosa fanno gli enti della Pubblica Amministrazione, SPID, servizi online.
Mercoledì 4 maggio, h 14.30 | Lavoro

       Scrittura CV, ricerca del lavoro, equipollenza titoli di studio, diritti e doveri sul lavoro.
Mercoledì 11 maggio, h 14.30 | Salute 

       Medico di base e pediatra, fascicolo sanitario elettronico, ospedale e consultorio.

Mercoledì 25 maggio, h 14.30 | Sostegno economico 
       Bonus e requisiti per ottenerli, ISEE e dichiarazione dei redditi. 

Mercoledì 18 maggio, h 14.30 | Orientamento scolastico 
       Differenze tra tipologie di scuole superiori e indirizzi presenti sul territorio.


