
PROGETTO GIOVANI VICENZA
PROPOSTE DI 

PER LE SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO e C.F.P. 
DI VICENZA

ANNO 
SCOLASTICO
2022|2023



IL PROGETTO 
GIOVANI DI
VICENZA

Si occupa della fascia dai 14 ai 30 anni della popolazione della Città di
Vicenza attraverso servizi e proposte che hanno l’obiettivo di
accompagnare i giovani verso percorsi di autonomia in età adulta.

E’ gestito da Studio Progetto s.c.s. per l’Assessorato all’Istruzione e
Politiche Giovanili del Comune di Vicenza e offre: 

- uno sportello informativo all’Informagiovani in Levà degli Angeli 7 per
consulenze generaliste e specialistiche sui temi dell’orientamento
professionale e formativo, della mobilità verso l’estero e del volontariato

- uno spazio aggregativo al Polo Giovani B55 di Contrà Barche 55
frequentabile 98 ore alla settimana

- eventi sul territorio dedicati all’aggregazione, informazione ed
educazione giovanile 

Orari di segreteria: dal Lunedì al
Venerdì dalle 14:30 alle 18:30
c/o Polo Giovani B55 – 
Contrà Barche 55

E-mail: progetto@giovani.vi.it

Tel: 346-3133946 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI



SPORTELLO 
INFORMAGIOVANI
Levà degli Angeli 7 | Vicenza

Levà degli Angeli 7
Email: informa@giovani.vi.it

Tel: 0444-222045

INFORMAGIOVANI

uno sportello generalista
sportelli specialistici (orientamento al lavoro e alla formazione,
orientamento alla mobilità, volontariato)
il sito www.informagiovani.vi.it
la newsletter settimanale che aggiorna sulle opportunità più
interessanti
la pubblicazione settimanale “Giovani&Lavoro”

4 postazioni internet gratuite
consulenze specialistiche su nuova impresa, partite IVA e
professioni della cultura, arte e spettacolo
servizio civile: bandi e modulistica

Si occupa di fornire gratuitamente informazioni aggiornate in ambito
lavorativo, formativo, di mobilità all’estero e sul mondo del volontariato
attraverso:

Studio Progetto mette a disposizione un’équipe di professionisti con
esperienza nella gestione delle informazioni rivolte ai giovani e con
professionalità specifiche.
L’Informagiovani di Vicenza è Antenna Eurodesk, centro Europe Direct
ed aderisce alla rete degli informagiovani vicentini “Intersezioni”.
Mette inoltre a disposizione:

Apre 18 ore la settimana con i seguenti orari:
Martedì e Giovedì dalle 10:00 alle 13:00
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15:30 alle 18:30

https://www.google.it/maps/place/Contr%C3%A0+Barche,+55,+36100+Vicenza+VI/@45.5460422,11.5481605,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f317fcee22621:0x9d338130a049b94!8m2!3d45.5460385!4d11.5503492
https://www.google.it/maps/place/Contr%C3%A0+Barche,+55,+36100+Vicenza+VI/@45.5460422,11.5481605,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f317fcee22621:0x9d338130a049b94!8m2!3d45.5460385!4d11.5503492
https://www.google.it/maps/place/Contr%C3%A0+Barche,+55,+36100+Vicenza+VI/@45.5460422,11.5481605,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f317fcee22621:0x9d338130a049b94!8m2!3d45.5460385!4d11.5503492


POLO GIOVANI B55
Contrà Barche 55 | Vicenza

Contra' Barche 55
Email: progetto@giovani.vi.it

Tel: 346-3133946

POLO GIOVANI B55

3 spaziosi laboratori attrezzati con proiettore, PC e impianto audio
adatti ad attività assembleari, artistiche, culturali e formative 
una galleria espositiva
ulteriori spazi per attività non strutturate

Un Polo al centro della Città che ha lo scopo di favorire l'integrazione, la
crescita, la formazione e la cultura delle giovani generazioni.
Offre:

Può essere frequentato dalle 9:00 alle 23:00 per 7 giorni la settimana
grazie all’accesso programmabile da concordare durante gli orari di
segreteria.

Offre spazi di incontro per studenti, associazioni e gruppi under 30 della
Città e garantisce la presenza per 20 ore la settimana dell’equipe di
Studio Progetto per facilitare l’accesso e proporre attività strutturate
sugli interessi dei giovani della città

https://www.google.it/maps/place/Contr%C3%A0+Barche,+55,+36100+Vicenza+VI/@45.5460422,11.5481605,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f317fcee22621:0x9d338130a049b94!8m2!3d45.5460385!4d11.5503492
mailto:progetto@giovani.vi.it


PROPOSTE PER
GLI STUDENTI

REFERENTE

Flavio Biffanti
E-mail: progetto@giovani.vi.it
Tel: 346-3133946



INCONTRI DI
ORIENTAMENTO DI
GRUPPO NELLE
SCUOLE 

DOPO IL DIPLOMA: UNIVERSITÀ, PERCORSI DI ISTRUZIONE
TECNICA SUPERIORE, FORMAZIONE ARTISTICA
Incontro di 1 ora per gruppi fino ad 80 studenti (3 o 4 classi) per fornire una
panoramica delle principali proposte formative post diploma: Sistema Universitario,
ITS, formazione artistica, modalità di accesso e siti utili.
Target: classi 4^ e 5^ degli Istituti Secondari di secondo grado
Periodo: dicembre 2022 - gennaio 2023

MODALITÀ E TEMPI DI PRENOTAZIONE: inviare una mail a progetto@giovani.vi.it
entro il 30 Novembre 2022. Fino ad esaurimento delle disponibilità

SOFT SKILL E STILI LAVORATIVI: COMPRENDERE E
VALORIZZARE IL PROPRIO STILE NEL MONDO DEL LAVORO
Incontro di 2 ore per gruppi di massimo 40 studenti (2 classi) su come individuare i
propri punti di forza in relazione alle abilità trasversali più richieste nel Mondo del
Lavoro. L’incontro è funzionale alla consapevolezza dei propri punti di forza in
preparazione e rielaborazione dell’esperienza lavorativa PCTO.
Target: classi 4^ e 5^ degli Istituti secondari di secondo grado e classi 3^ e 4^ dei C.F.P.
Periodo: dicembre 2022 – marzo 2023

MODALITÀ E TEMPI DI PRENOTAZIONE: inviare una mail a progetto@giovani.vi.it
entro il 30 Novembre 2022. Fino ad esaurimento delle disponibilità

LE OPPORTUNITÀ ALL'ESTERO
Incontro di 1 ora per gruppi fino ad 80 studenti (3 o 4 classi) per offrire una panoramica
sulle opportunità di mobilità educativa con particolare focus sul programma Erasmus+
e Corpo Europeo di Solidarietà.
Target: classi 4^ degli Istituti secondari di secondo grado e classi 3^ e 4^ dei C.F.P.
Periodo: marzo - aprile 2023

MODALITÀ E TEMPI DI PRENOTAZIONE: inviare una mail a progetto@giovani.vi.it
entro il 30 Novembre 2022. Fino ad esaurimento delle disponibilità



INCONTRI DI
ORIENTAMENTO DI
GRUPPO NELLE
SCUOLE 

IL MONDO DEL VOLONTARIATO GIOVANILE
Incontro di 1 ora per gruppi fino ad 80 studenti (3 o 4 classi) per offrire una panoramica
sulle opportunità di volontariato in Città, fuori città e all’estero con un focus sul Servizio
Civile Universale
Target: classi 4^ e 5^ degli Istituti secondari di secondo grado e classi 3^ e 4^ dei C.F.P.
Periodo: dicembre 2022 - aprile 2023

MODALITÀ E TEMPI DI PRENOTAZIONE: inviare una mail a progetto@giovani.vi.it
entro il 30 Novembre 2022. Fino ad esaurimento delle disponibilità

RASSEGNA ONLINE DOPO IL DIPLOMA 
Incontri online con Università, ITS, Accademie, Conservatori Istituti Superiori di Design
e Grafica, SSML, Associazioni. Appuntamenti proposti da Progetto Giovani Vicenza con
la rete di Informagiovani e Progetto Giovani gestiti dalla Cooperativa Sociale Studio
Progetto per i comuni di Arzignano, Dueville, Schio, San Bonifacio, Trissino, Valdagno e
Valdagno
Target: studenti interessati
Periodo: gennaio - febbraio 2023

MODALITÀ E TEMPI DI PRENOTAZIONE: la rassegna sarà pomeridiana e si svolgerà on-
line, le modalità di partecipazione saranno pubblicate nel sito www.informagiovani.vi.it
a partire da inizio gennaio 2023



ATTIVITA'
INDIVIDUALI

INCONTRI DI CONSULENZA ORIENTATIVA
Opportunità per gli studenti di incontrare in presenza oppure on-line per un massimo
di 2 incontri di 1 ora un/una professionista dell’orientamento giovanile per verificare e
progettare il proprio percorso formativo o professionale.
Target: classi 4^ e 5^ degli Istituti secondari di secondo grado e classi 3^ e 4^ dei C.F.P.
Periodo: ottobre 2022 – maggio 2023

MODALITÀ E TEMPI DI PRENOTAZIONE: iscriversi al link urly.it/3pw-j 
entro il 30 Aprile 2023. Fino ad esaurimento delle disponibilità

INCONTRA PGVi
Incontro di 2 ore presso Informagiovani e B55 in cui gli studenti potranno visitare gli
spazi, conoscere gli operatori e avere tutte le coordinate utili a frequentare spazi e
opportunità messe a disposizione dal Progetto.
Target: classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ degli Istituti secondari di secondo grado e dei C.F.P.
Periodo: novembre 2022 - giugno 2023

MODALITÀ E TEMPI DI PRENOTAZIONE: inviare una mail a progetto@giovani.vi.it
entro il 30 Aprile 2023. Fino ad esaurimento delle disponibilità

VISITE A
PROGETTO GIOVANI



ATTIVITA' CON
PROGETTO GIOVANI

PCTO CON PROGETTO GIOVANI
Progetto Giovani accoglie esperienze individuali e di gruppo di PCTO con percorsi
specifici per gli studenti a partire dal loro percorso formativo. 
Target: classi 3^, 4^ e 5^ degli Istituti secondari di secondo grado
Periodo: tutto l’anno solare

MODALITA’ E TEMPI DI PRENOTAZIONE: inviare una mail a progetto@giovani.vi.it
almeno un mese prima dell’avvio desiderato del PCTO. L’equipe si riserva di valutare
l’aderenza del progetto di PCTO con l’esperienza che può offrire il Progetto Giovani
prima di accettare la proposta.
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