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COMUNICATO STAMPA 
 

Curriculum e colloquio: tutti i segreti per trovare lavoro 

Seminario e workshop il 5 e 6 dicembre 
 

Proseguono gli incontri sul tema della ricerca di lavoro, organizzati dalla Cooperativa Sociale  Itaca 
Onlus nell’ambito del Progetto del Comune di Prata di Pordenone “Conciliamo in rete”. Il 5 
dicembre, dalle 14.00 alle 17.00, si svolgerà nella Biblioteca Civica di Prata di Pordenone un 
incontro aperto a tutte le categorie di lavoratori (disoccupati e occupati), sul tema “Il curriculum 
vitae e il colloquio di lavoro”.  
Questo seminario è già il secondo di un ciclo di quattro appuntamenti. Il primo incontro si è svolto  
l’11 ottobre 2012 con la partecipazione della Provincia di Pordenone (Settore politiche del lavoro e 
Centri per l’impiego), e di Italia Lavoro; in quell’occasione, sono stati presentati progetti e servizi 
destinati in particolare alla categoria 18-30 anni. Questa seconda giornata invece vuole dare gli 
strumenti di base necessari per affrontare una ricerca di lavoro e per presentarsi alle aziende. 
Giovanna Venier, di Ial FVG, accompagnerà i partecipanti nella conoscenza delle tecniche e degli 
strumenti del colloquio e nella preparazione di un curriculum corretto e convincente. Inoltre, per chi 
ne avesse la curiosità o il desiderio, sarà data l’opportunità il giorno successivo di svolgere degli 
incontri individuali; il 6 dicembre dalle 9:00 alle 12:00, ci sarà quindi uno spazio personale in cui si 
potranno approfondire i temi trattati sulla base delle proprie necessità o dei propri interessi. Ad 
esempio sarà possibile fare delle simulazioni di colloquio di lavoro, oppure far visionare il 
curriculum. 
Si ricorda che sarà possibile usufruire di un servizio di babysitteraggio durante il corso dei seminari. 
Per informazioni e prenotazione babysitteraggio: conciliamo@itaca.coopsoc.it, 0434425261, 
martedì dalle 9:00 alle 12:00, giovedì dalle 15:00 alle 18:00. 
 

Giornata mondiale contro la pena di morte 
Il Comune di Prata aderisce all’iniziativa 

 “Città per la vita – città contro la pena di morte” della Comunità di S. Egidio 

 
Il Comune di Prata di Pordenone ha aderito all’undicesima giornata mondiale delle città della vita – 
città contro la pena di morte di venerdì 30 novembre. Con l’approvazione da parte della giunta 
comunale della proposta avanzata dalla Comunità di Sant’Egidio, Prata si inserisce nella lista 
d’onore delle città impegnate in questa battaglia. “Abbiamo aderito perché riteniamo che la pena di 
morte sia un’inaccettabile violazione della dignità e della persona umana – aggiunge il sindaco 
Dorino Favot -. È giusto contrastarla, ora che è ancora prevista nell’ordinamento di 51 Stati nel 
mondo”. “La rinuncia alla pena di morte è un passaggio rilevante nella direzione di una nuova 
coscienza a livello mondiale – scrive Mario Marazziti della Comunità di Sant’Egidio. Nel sito 
internet del Comune (www.comune.prata.pn.it) è stato inserito un link informativo. 
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