sono i giovani ammessi alla formazione-selezione e fino a
saranno i giovani che andranno nei 9 lidi interessati
Ogni anno gli imprenditori che gestiscono gli Stabilimenti Balneari a Gaeta assumono per i mesi estivi un
cospicuo numero di persone, in prevalenza giovani. L'impiego offerto consente spesso di sperimentare
per la prima volta il senso e le regole del "lavoro" e si può considerare come un importante occasione
formativa e una efficace opportunità di orientamento per continuare gli studi e per scegliere il lavoro del
domani. Il pagamento delle prestazioni erogate costituisce altresì una ulteriore opportunità per i giovani
che così possono coprire le spese che sostengono loro e le loro famiglie durante i restanti mesi dell'anno.
Per la stagione che si presenta alle porte gli imprenditori locali hanno deciso di effettuare la selezione e
la preparazione al lavoro dei giovani in modo congiunto, a livello di intero settore.
La selezione avverrà mediante un processo che si svilupperà in due giornate. Ciò consentirà di fornire un
contributo formativo ai giovani che aderiranno all'iniziativa e aiuterà gli imprenditori a scegliere con
maggiore efficacia i propri collaboratori assicurando potenzialmente un servizio di migliore qualità ai
clienti delle spiagge locali, che costituiscono una ricchezza di cui beneficia tutto il territorio.
I giovani che non saranno prescelti godranno comunque di una formazione sul modo con cui si compila
un curriculum, come ci si presenta ad un colloquio di lavoro, come si interpretano le proprie motivazioni
nello scegliere gli studi da fare e il lavoro più consono da scegliere.
L'iniziativa sarà seguita dagli imprenditori del settore e dai consulenti di Impresa Insieme che operano da
circa dieci anni a supporto delle politiche di sviluppo locale dei Comuni associati della provincia di Latina
aderenti all'associazione dei comuni SER.A.L a cui anche di Gaeta aderisce.

I ruoli che i 120 giovani ricopriranno sono: spiaggino, bagnino, parcheggiatore, barista,
cucina, operatore bancone-vendita-cassa, cameriere, guardiano notturno
I giovani interessati in età compresa tra i 18 e i 35 anni che hanno le relative competenze e qualifiche
(riconosciute ove necessarie) possono iscriversi inviando il proprio curriculum a
Impresa Insieme alla e-mail info@impresainsieme.com specificando il ruolo di interesse

