
URBAN CENTER THIENE

Descrizione breve:

Urban  Center  è  Ufficio  Informagiovani  del  Comune  di  Thiene,  Agenzia  Locale  Eurodesk  e  sportello
decentrato Europe Direct. 

URBAN CENTER THIENE

Descrizione dettagliata:

Urban Center  è  Ufficio  Informagiovani  del  Comune di  Thiene,  Agenzia Locale  Eurodesk  e sportello
decentrato Europe Direct.  

Offre informazione e orientamento nei  settori  della scuola,  università,  formazione,  opportunità di  studio,
stage e lavoro in Italia e all’estero.

Urban Center  è  socio  di  ALDA Associazione delle  Age nzie della  Democrazia Locale  con la  quale
collabora per la promozione della cittadinanza attiva europea presso la società civile e la scuola e per la
partecipazione a bandi e calls europee.

Presso Urban Center sono attivi i seguenti sportelli gratuiti : 

Sportello della Mobilità Internazionale  in modalità Skype a cura dell'Associazione Eurocultura di Vicenza.

Sportello S.O.S. Lingue  a cura di The London School di Thiene.

Sportello  Business  Etiquette  a  cura  dell'Associazione  Principi&Principi  –  Cerimoniale  e  Galateo
Contemporaneo di Thiene

Sportello Eurodesk Agenzia IT127

Sportello decentrato Europe Direct 

Urban Center organizza incontri in-formativi gratuiti e periodici:

Explore the World 2016 – Veneto in movimento  in collaborazione con il Comune di Venezia - Europe
Direct  Veneto,  il  Comune  di  Bassano  del  Grappa,  Comune  di  Valdagno,  il  Comune  di  Padova   e
l'organizzazione tecnica di Eurocultura di Vicenza.

APP.L.E. - Apprendimento Lingue Europee ciclo di serate per muoversi con sicurezza all'estero per studio,
lavoro, viaggi in collaborazione con The London School di Thiene. 

Ciclo  Carriere&Professioni  internazionali  incontri  rivolti  ai  giovani  per  conoscere  direttamente  dai
protagonisti opportunità di carriera, lavoro, stage e volontariato offerte da enti ed istituzioni che operano a
livello internazionale.

Serate  dedicate  al  Galateo  e  Moderna Etichetta  nelle  relazioni  sociali ,  professionali  e  in  contesti
internazionali  a cura  di  Principi&Principi  –  Cerimoniale  e  Galateo Contemporaneo  di  Thiene,  rivolte  a
imprese, operatori dell'accoglienza e della ristorazione, studenti, enti ed associazioni.

Iniziative  di  informazione,  consulenza e orientamento sui  temi della  finanziabilità  dei  progetti  d'impresa,
tutoraggio  fiscale,  crowfounding  e  uso  di  piattaforme  dedicate,  internazionalizzazione  delle  imprese  in



collaborazione con Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della  Piccola e Media Impresa  C.N.A di
Vicenza.

Iniziative  di  informazione,  consulenza,  orientamento  all'imprenditorialità  giovanile  secondo  il  progetto
SPAZIO HUB in collaborazione con Confartigianato Vicenza e la Cooperativa La Esse..

Incontri di formazione  rivolti a giovani, insegnanti, studenti e cittadini per la promozione della cittadinanza
attiva europea e conoscenza delle opportunità di mobilità all'esterno, a cura di Urban Center in qualità di
Agenzia Locale Eurodesk IT127 e Sportello Decentrat o Europe Direct.

Urban Center interviene a giornate di orientamento organizzate da istituti scolastici superiori del territorio.

Urban Center collabora con Italia Lavoro  per il supporto all'occupabilità giovanile

L'ufficio  partecipa alla  Rete per le  politiche giovanili  dell’Alto  Vicentino  con cui  partecipa a bandi  di
finanziamento promossi da enti  ed istituzioni e realizza  iniziative comuni  a favore dei giovani,  in ambito
sociale e del settore culturale.

L'ufficio partecipa ed ha contribuito ad ideare Intersezioni – Informagiovani vicentini in rete  accordo per la
gestione di attività condivise tra i comuni di Arzignano, Bassano del Grappa, Cornedo Vicentino, Montecchio
Maggiore, Schio, Thiene, Trissino, Valdagno, Vicenza.  Proprio da Intersezioni proviene la condivisione e la
promozione  del  format  del  progetto  Valori-Lavori  per  promuovere  l'occupazione  e  l'imprenditorialità
giovanile.

Urban  Center  promuove  il  programma  europeo  Erasmus  per  Giovani  Imprese  attraverso  seminari  e
consulenze personalizzate.

L'ufficio ha partecipato, anche con esito positivo, ai seguenti Bandi europei: Erasmus+ Sport , Europa per
i cittadini.

L'ufficio offre un servizio di Piazza telematica.

Urban Center è anche su Facebook e Twitter .

Città di Thiene - Ufficio Urban Center O.A.S.I. Europa
Agenzia Locale per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani - Eurodesk IT127
Sportello Decentrato Europe Direct
via Roma, 26 - 36016 Thiene
Tel. +39/0445804749 
urbancenter@comune.thiene.vi.it; infoeuropa@comune.thiene.vi.it
www.comune.thiene.vi.it
www.facebook.com/urbancenterThiene
https://twitter.com/UrbanCenterTh


