Allegato A alla determina n. 619/2011

COMUNE DI CESENA
Direzione Generale
Servizio del Cittadino

Guida pratica alla ricerca del lavoro
VII edizione

“Il lavoro per i giovani: ostacoli e opportunità”
AVVISO PER PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE
INSERZIONI PROMOZIONALI

All’Informagiovani del Comune di Cesena
stiamo lavorando per aggiornare
Guida al lavoro – Ed. 2005
(copertina)

e migliorare la Guida.
La precedente edizione, realizzata nel 2009,
è consultabile alla pagina web

http://www.informagiovanicesena.it/progetti/guida_lavoro.asp

Guida al Lavoro
Copertina VI edizione
(anno 2009)

Il progetto
L’obiettivo principale consiste nella creazione di uno strumento pratico per la
ricerca del lavoro, in grado di trasmettere in modo semplice e completo
informazioni e indirizzi utili per la realizzazione professionale.
La guida è stata pensata con l'intento di promuovere azioni di ricerca attiva da
parte dei ragazzi, presentando una panoramica su Enti e Società cui proporsi in
relazione ai vari settori produttivi, e di fornire alcuni consigli utili per evitare gli
errori più frequenti.
Lungi dalla pretesa di esaustività, la guida offre una carrellata sulle opportunità
esistenti nel territorio romagnolo e sui servizi che favoriscono l’inserimento e
l'occupazione giovanile. Inoltre, fornisce una descrizione sintetica delle
tipologie contrattuali, delle modalità per candidarsi ai vari lavori, di come
scrivere un curriculum in vari format e di come presentarsi ad un colloquio di
selezione.
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Destinatari
I giovani del territorio romagnolo e in particolare quelli in uscita dalla scuola
media superiore o dagli studi universitari in cerca di prima occupazione e
coloro che vogliono migliorare la loro posizione lavorativa e desiderano nuove
possibilità professionali.
Le dimensioni della guida
Stampa di n. 4.000 copie
Formato cm. 14,8 x 21
160 pagine interne in bianco e nero
16 pagine centrali per inserzioni a 4
colori
Copertina a 4 colori
Rilegatura in brossura

I temi trattati nella guida
-

-

Stampa e distribuzione
La stampa della pubblicazione è
programmata per dicembre 2011 –
gennaio 2012

-

La Guida sarà distribuita
gratuitamente ai giovani e a chi ne
farà richiesta presso i Centri
Informagiovani, le Pubbliche
Amministrazioni e i principali punti per la ricerca di occupazione del territorio
romagnolo.
-

I servizi per i giovani e le giovani:
Informagiovani e CentroDonna
(finalità e opportunità);
La legislazione sull’occupazione e
sulla contrattualistica
Il lavoro e l’occupazione giovanile (i
centri per l’impiego, i percorsi utili
per il lavoro, “editing” di un buon
curriculum, lettera di
presentazione, associazioni di
categoria e sindacati, servizi di
orientamento)
Le modalità di ricerca attiva del
lavoro (incrocio domanda/offerta di
lavoro, agenzie di selezione del
personale, agenzie del lavoro,
indirizzari di aziende del territorio,
cooperative di servizi, associazioni
di categoria, sindacati, ecc.)
La possibilità di finanziamento per
le neo imprese
Le opportunità di lavoro all’Estero
I concorsi pubblici: reperimento e
modalità d’accesso.
I siti Internet utili per la ricerca del
lavoro e sulla formazione
professionale

Desideri aiutare i giovani a realizzare il loro futuro professionale ?
Vuoi far sì che la tua Società contribuisca allo sviluppo della
nostra comunità giovanile?
La tua azienda vuole ottenere più visibilità nel territorio?
Allora

diventa sponsor della Guida!
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Proposta di Sponsorizzazione
 Inserzione pagina intera a 4 colori - ultima di
copertina
Inoltre:

SPONSOR AMICO
DEI GIOVANI
€ 1.400

 Ringraziamento pubblico in conferenza stampa (o altro
evento) di presentazione della guida con la titolarità di
“sponsor amico dei giovani”.
 Ringraziamento e logo sul sito dell’Informagiovani
(www.informagiovani.it) per 12 mesi dalla
presentazione della guida (media dei contatti mensili al
sito nell’anno 2010: 3.567 accessi).
 Spazio per pannello (max. 70x100 cm.) di
ringraziamento all’interno dell’Informagiovani per 6
mesi dalla presentazione della guida (affluenza media
mensile presso l’ufficio Informagiovani nell’anno 2010:
1.317 persone)

 Inserzione pagina intera a 4 colori - 2ª o 3ª
di copertina
SPONSOR VICINO
AI GIOVANI
€ 800

Inoltre:
 Ringraziamento pubblico in conferenza stampa (o altro
evento) di presentazione della guida con la titolarità di
“sponsor vicino ai giovani”.
 Ringraziamento e logo sul sito dell’Informagiovani
(www.informagiovani.it) per 12 mesi dalla
presentazione della guida. (media dei contatti mensili
al sito nell’anno 2010: 3.567 accessi)

 Inserzione pagina intera a 4 colori – pagine
centrali
SPONSOR
€ 600

Inoltre:


Ringraziamento e logo sul sito dell’Informagiovani
(www.informagiovani.it) per 6 mesi dalla presentazione
della guida. (media dei contatti mensili al sito nell’anno
2010: 3.567 accessi)

 Inserzione ½ pagina a 4 colori – pagine
centrali
SOSTENITORE
€ 300

Inoltre:


Ringraziamento sul sito dell’Informagiovani
(www.informagiovani.it) per 6 mesi dalla presentazione
della guida. (media dei contatti mensili al sito nell’anno
2010: 3.567 accessi)
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Le inserzioni si presenteranno graficamente come segue:
½ pagina
12 x 8,6 cm
pagine centrali
€ 300,00 + iva

pagina intera
12 x 17,2 cm
se centrale
€ 600,00 + iva
se 2ª o 3ª di
copertina
€ 800,00 + iva
se 4ª di copertina
€ 1.400,00 + iva

L’azienda che accetta di finanziare tramite l’acquisto di uno spazio pubblicitario
la realizzazione della guida al lavoro entrerà a far parte di uno speciale gruppo
di imprese ed enti “Amici dei Giovani” che l’Amministrazione comunale
coinvolgerà prioritariamente in occasione di analoghe iniziative destinate a
questo pubblico.

Come aderire alla proposta
1) Compilare e far pervenire (via posta o fax al n. 0547.356228) a
Informagiovani del Comune di Cesena, entro il 30/6/2011, il modulo di
richiesta sponsorizzazione/inserzione allegato al presente avviso.
2) Versare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di
sponsorizzazione, l’importo dovuto, secondo le modalità che saranno
comunicate. A fronte del pagamento sarà rilasciata la relativa fattura.
3) Consegnare a Informagiovani del Comune di Cesena in formato elettronico
l’inserzione (logo–marchio-testo) da pubblicare, secondo le disposizioni che
saranno comunicate nella lettera di conferma della sponsorizzazione.
Le inserzioni saranno accettate nei limiti degli spazi disponibili utilizzando il
criterio cronologico di ricevimento. L’Amministrazione comunale è disponibile a
valutare anche altre diverse forme di sponsorizzazione.
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L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare
qualsiasi inserzione qualora sia ritenuta inaccettabile perché contraria all'ordine
pubblico, al buon costume, ingannevole, pregiudizievole per la salute, la
sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori.
L’amministrazione comunale, si riserva di non procedere alla pubblicazione
della Guida qualora non sia raggiunta una sufficiente copertura di
sponsorizzazioni/inserzioni. In tal caso sarà data opportuna comunicazione alle
aziende che avranno presentato richiesta e nulla sarà da loro dovuto
all’Amministrazione.

Informazioni
Ufficio Informagiovani del Comune di Cesena: Tel. e Fax. 0547/356228 – Email: informagiovani@comune.cesena.fc.it (da martedì a sabato 9.00-12.30,
martedì e giovedì anche 15,30-18,30 - Dott. Giuliano Aguzzoni.
Il termine per il ricevimento delle richieste di sponsorizzazione/inserzione è
fissato per il: 30 giugno 2011
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti in applicazione delle disposizioni di cui al presente avviso saranno trattati esclusivamente per le
finalità previste dallo stesso o dagli specifici contratti di sponsorizzazione.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 7 della legge 30.06.2003, n. 196.
I dati saranno trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli incaricati appartenenti agli uffici comunali tenuti
all’applicazione del presente avviso per finalità amministrative e contabili. Titolare del trattamento è il Comune di
Cesena in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità
alla legge citata.
I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e privati nel rispetto delle disposizioni che saranno
previste nei contratti di inserzione/sponsorizzazione.

Cesena, _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Roberto Branchetti)
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Spazio riservato Protocollo

┌

A:

┐

Comune di Cesena
Ufficio Informagiovani
Piazza del Popolo n. 9
47521 CESENA
└

┘

OGGETTO: “RICHIESTA DI INSERZIONE SULLA GUIDA PRATICA ALLA RICERCA DEL
LAVORO – VII EDIZIONE: IL LAVORO PER I GIOVANI: OSTACOLI E OPPORTUNITÀ”
Il sottoscritto ..............................................................................................................................................
Nato a ……………………………………………………………il ..................................................................................................
Residente nel Comune di ............................................ Cap……………... Provincia.................................................
Via/Piazza....................................... ............................................................................................................
In qualità di ................................................................................................................................................
Della Ditta (ragione sociale/denominazione) ....................................................................................................
Con sede legale in ....................................................... Cap………………Provincia.................................................
Via/Piazza....................................................................................................................................................
Codice fiscale N. …………………………………… ……………….. Partita I.V.A. N.. .................................................................
Telefono …………………………………….. fax………………………………………..E-mail………………………………………………………………….……….

Chiede
di poter sponsorizzare e di includere la propria inserzione pubblicitaria nella pubblicazione Guida pratica alla ricerca
del lavoro – VII edizione “Il lavoro per i giovani: ostacoli e possibilità”.
L’inserzione è richiesta del seguente formato e costo:
Pagine centrali:
misura 12 x 8,60 cm (1/2 pagina)

€

300,00 + I.V.A. 20%

misura 12 x 17,20 cm (pagina intera)

€

600,00 + I.V.A. 20%

misura 12 x 17,20 cm (2° e 3° di copertina)

€

800,00 + I.V.A. 20%

misura 12 x 17,20 cm (4° di copertina)

€ 1.400,00 + I.V.A. 20%

Pagine della copertina

Dichiara di avere preso atto che: 1) la presente richiesta si intenderà accolta all’atto della trasmissione/consegna da
parte del Servizio del cittadino - Informagiovani del Comune di Cesena della lettera di conferma della
sponsorizzazione/inserzione per il pagamento di quanto dovuto presso la Tesoreria Comunale; 2) l’inserimento
dell’inserzione è condizionato al pagamento dell’importo dovuto entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta
comunicazione; 3) il testo (logo/marchio) dell’inserzione dovrà essere consegnato quanto prima all’Informagiovani del
Comune di Cesena in formato elettronico adatto per la stampa 4) l’Amministrazione Comunale si riserva di non
accettare inserzioni ritenute non opportune/adatte (vedi avviso) 5) di avere ricevuto l’informativa per il trattamento
dei dati personali contenuta nell’avviso 6) di aver preso conoscenza di tutte le informazioni contenute nell’Avviso.
Luogo e data ................................

Firma
............................................................................................

Allegare Copia Documento d’identità valido.
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