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I cittadini di Travagliato sono 
tutti invitati alla posa della 
prima pietra del nuovo asilo: 

si tratta di un avvenimento sto-
rico, che segna un’epoca, che da 
solo da’ valore al lavoro e all’im-
pegno di un’intera Amministra-
zione Comunale. E’ un’opera 
grandiosa, bella, funzionale, 
moderna: la si è aspetta-
ta anche da troppi anni e 
mentre molti l’hanno solo 
promessa nel passato, il 
sindaco Buizza e i suoi 
assessori e consiglieri 
di maggioranza si sono 
impegnati a realizzarla. 
All’appuntamento con la 
storia sono state chiamate 
a presenziare le maggiori au-
torità della nostra provincia, e, 
tra i tanti personaggi del mondo 
della politica, l’invito è stato este-
so anche al ministro della Pubbli-
ca Istruzione Mariastella Gelmi-
ni. Bisogna essere quindi presenti 
domenica mattina alla cerimonia 
che inizia alle ore 11 sul cantiere, 
posto tra la piscina Palablu e la 
sede degli Alpini.
Dopo gli interventi delle autori-
tà, la benedizione e la posa della 
prima pietra, la cerimonia prose-
guirà con l’esibizione degli atleti 
di Estate 83 e con un brindisi au-
gurale. Sarà un’emozione tutta da 
provare, la posa della prima pietra. 
Perché? Perché nella prima pietra 
di un edificio importante viene 

Il 12 settembre alle ore 11 grande cerimonia sul cantiere di via del Gabaneto, 
tutta la cittadinanza è invitata ad un avvenimento storico ed emozionante

Domenica la prima pietra
del nuovo Polo dell’Infanzia

Addio, maestro Campana          
E ro un ragazzo quando, nel 

1964, il maestro Virgilio 
Campana è stato eletto dal 

Consiglio Comunale Sindaco di 
Travagliato. Lui era un giovane 
di 48 anni, ma già con una lunga 
storia alle spalle di impegno civi-
le, sociale e politico che lo rende-
va conosciuto da tutti, anche dai 
giovani qual ero io a quel tempo. 
Anche per merito di una lunga 
impegnata presenza nella scuola, 
come insegnante ed educatore di 
tante coscienze e di altrettanti cit-
tadini: ruolo per il quale gli è stato 
sempre riconosciuto l’alto titolo,  
impegnativo e pieno di profon-
di significati, di “maestro”. Si è 

Se n’è andato a fine agosto l’ex sindaco di Travagliato, un grande personaggio che ha
fatto la storia della nostra città: così lo ricorda l’attuale sindaco, avv. Dante Daniele Buizza

In vIgore
Dal 6 SeTTemBre

UFFICI COmUNalI,
I nUovI orArI

Per Il PUBBlICO

LUneDI’
Dalle 9,00 alle 12,00 

marTeDI’
Dalle Ore 9 alle 12

merCOleDI’
Dalle Ore 9 alle 12

gIoveDI’
Dalle Ore 16 alle 18 

venerDI’
Dalle Ore 9 alle 12

SerVIZI DemOGraFICI
e PoLIZIA LoCALe 
aNCHe Il SaBaTO

Dalle Ore 9 alle 12 

SerVIZI SOCIalI: 
maNTeNGONO 

l’OrarIO aTTUale 
Per informazioni
tel. 030.661961 

ULTIMA
ORA

Il Tar dice no alla Lega
e dà ragione al Comune
a pag. 2
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Domenica,
la prima pietra
del nuovo Polo
dell’Infanzia

inserita, come ricordo, come pre-
ghiera, come dedicazione, una 
piccola pergamena. Posta a futura 
memoria. E’ un gesto antico del-
la storia, che segue l’umanità nei 
secoli: si affida a un monumento, 
a un edificio, un messaggio, un 
desiderio dell’umanità. Sulla per-
gamena ci sono i sogni e le volon-
tà di un’Amministrazione, di una 
comunità riunita, ci sono i nomi 
delle persone e delle imprese che 
hanno un ruolo nella realizzazio-
ne. Costruire una scuola è infatti 
un gesto importante e fuori dal 
comune, un atto di grande speran-
za nel futuro, nelle nuove genera-
zioni. Significa tante cose, soprat-
tutto è il segno dell’importanza 
data alla formazione e all’educa-
zione dei giovani da parte di una 
comunità. E credere nel domani, 
nel passaggio di un testimone, 
come in una staffetta universale, 
nel nome della cultura, delle tra-
dizioni, dei sentimenti.
“Investire nella formazione dei 
nostri ragazzi”, dice il sindaco 
di Travagliato, avv. Dante Da-
niele Buizza, “ vuol dire aprire il 
terreno alla speranza, avere fidu-
cia nell’avvenire. E’ lanciare un 
messaggio di ripresa, di crescita, 
di fiducia in un futuro migliore. 
Sono anni di crisi, anni difficili, 
e bisogna rispondere alle avver-
sità con coraggio, investendo in 

energie positive, credendo nei 
nostri figli. Viviamo in una socie-
tà fortemente competitiva e solo 
una comunità che dialoga stretta-
mente con la scuola può tenere il 
passo”. Ma il discorso ci riman-
da indietro nel tempo. Pensiamo 
agli anni trenta del secolo scorso 
quando a Travagliato si sono co-
struite le Scuole Elementari: un 
edificio imponente, prestigioso. 
Che cosa ci comunica? Anche in 
modo visivo l’importanza data 
da Travagliato alla scuola intesa 
come istituzione. Ci racconta il 
desiderio della comunità di agire 
in modo forte, deciso, di cam-
biare con il passato. La voglia e 
l’orgoglio di avere figli istruiti… 
Guardiamo invece la costruzione 
che ospita le scuole medie, ab-
biamo di fronte tutt’altra storia 
architettonica, tutt’ altro progetto 
politico. L’edificio, certo funzio-
nale, ci racconta di una società 
più stanca, meno unita, meno tesa 
verso il futuro. La scuola media 
risponde a un’esigenza, non ha in 
sé la forza di una proposta. Quello 
che facciamo è segnato dal perio-
do storico che viviamo, lo si ca-
pisce a una giusta distanza, anche 
temporale. Ora, ottant’anni dopo 
le scuole elementari, Travagliato 
posa la prima pietra di un Polo 
della Gioventù, di una scuola mo-
derna, luminosa e funzionale. E’ il 
segno evidente di quanto i nostri 
giovani meritino tutta l’attenzio-
ne possibile: dovranno studiare 
ed essere preparati, anche più di 
noi, alle sfide della vita. Capaci di 
reggere il peso delle responsabili-
tà, capaci di prendere per il bene 
di tutti decisioni importanti.

Roberto Denti

dedicato all’impegno pubblico, 
nell’Amministrazione Comunale 
e nella politica locale, già dal na-
scere della nostra storia repubbli-
cana, scevro da compromissioni 
col precedente regime e forte di 
una sincera e profonda adesione 
e condivisione dei principi e degli 
istituti della nostra Costituzione.                                                                                
Una personalità, la sua, maturata, 
anzi direi temprata, dall’essere 
stato testimone delle più grandi 
tragedie dell’umanità che hanno 
attraversato il secolo che abbiamo 
alle spalle: due guerre mondiali 
in venti anni, la dittatura, la Resi-
stenza, la fame, con un portato di 
dolore entrato in tutte le famiglie 
travagliatesi. Da qui la tempra del 
carattere e la volontà ferrea di ri-
costruire, anche nello spirito, una 
comunità sempre più sicura di sé, 
forte e coesa.
Certo come tutte le personali-
tà forti, ha conosciuto convinti 
entusiasmi e sostegni assieme a 
contrasti ed opposizioni. Ma è la 
“storia” che rende testimonianza 
alla bontà dei progetti perseguiti 
e sono i frutti delle scelte ope-
rate che portano a giudicarne la 
loro lungimiranza. Ed il tempo, 
sempre galantuomo come dicono 
i nostri saggi, gli ha reso testi-
monianza tanto da farlo ritenere, 
e non è una piaggeria, uno dei 
“grandi” della nostra comunità. 
Una persona che ha profonda-
mente segnato, non solo la vita, 
ma anche il costume della nostra 
Travagliato. Una grandezza che si 
esprime nell’impegno disinteres-
sato al bene comune. Non è stato 
solo consigliere comunale, asses-
sore e sindaco dal 1964 al 1970, 
non  ha disdegnato di mettersi 
al servizio della comunità come 
Presidente dell’asilo parrocchia-
le, come presidente del Patronato 
scolastico, meritevole istituzione 
a sostegno degli scolari più disa-
giati. Ma il suo attaccamento, che 
non sbaglio a definire vero amore, 

lo ha legato fino in fondo ai suoi 
combattenti, alla sua Associa-
zione dei Combattenti e Reduci, 
per la quale non ha mai smesso 
di chiedere attenzione. Non certo 
per amore alla “guerra” che anzi 
aborriva, ma per quel profondo 
senso di gratitudine e stima che 
ogni persona, la società nel suo 
complesso, e le Istituzioni dove-
vano, ed ancora devono, a quelle 
centinaia di migliaia di giovani 
che ai quali è stato richiesto il sa-
crificio, anche estremo della vita, 
per la Patria comune. Come tanti 
ho avuto modo di sentirlo negli 
ultimi due anni ed ho trovato un 
uomo sempre lucido, interessa-
to e profondo conoscitore della 
vicende travagliatesi; sempre ri-
spettoso delle Istituzioni e di chi 
le rappresenta e sempre più uma-
namente intenerito. Il privilegio 
di una lunga vita porta ad una 
rivisitazione della propria azione 
umana. Emergono ricordi, ripen-
samenti, dubbi su ciò che poteva 
essere fatto diversamente da ciò 
che è stato, oppure cosa non è sta-
to fatto che si sarebbe potuto fare. 
Ma proprio in questo sta la gran-
dezza dell’uomo, in questo dolce 
ed amorevole accomiatarsi, in 
pace con tutti. In questo modo di 
essere ancora testimone e legato 
alla sua comunità, ai suoi scolari, 
alla sua terra, alla sua Travaglia-
to. Si era liberato in lui uno spirito 
di profonda umanità che sfiorava 
aspetti lirici e, ripensandoci, mi 
torna alla mente un’antica poesia 
orientale con cui possiamo degna-
mente salutarlo. Dice così:

Siediti ai bordi dell’aurora,
per te sorgerà il sole;
Siediti ai bordi della notte,
per te brilleranno le stelle;
Siediti ai bordi del torrente,
per te canterà l’usignolo;
Siediti ai bordi del silenzio,
Dio ti parlerà.

Ecco, noi salutiamo l’amico Vir-
gilio, sicuri che egli ora sta ascol-
tando quella potente Voce.

Il Sindaco
avv. Dante Daniele Buizza

segue da pagina 1

Addio,
maestro Campana

Sulla vicenda delle due farmacie comunali, il 
Tar, il Tribunale Amministrativo della Lom-
bardia da’ ragione al Comune di Travagliato e 

respinge il ricorso presentato dalla Lega Nord (a fir-
ma del consigliere Renato Pasinetti e della dottores-
sa Gabriella Parma, farmacista assunta dal Comune) 
circa una presunta illegittimità nella cessione della 
gestione delle farmacie comunali all’Ast, l’azienda 
di servizi travagliatese. Il Tar aveva in primo mo-
mento accolto la richiesta di sospensiva del provve-
dimento, riservandosi di approfondire la questione 
e prendere una decisione per il 2 settembre. L’Am-
ministrazione Comunale, con in testa il sindaco avv. 

Farmacie comunali: respinto il ricorso del consigliere Renato Pasinetti

Il Tar dice no alla lega
e dà ragione al Comune

Dante Daniele Buizza non avevano dubbi circa la le-
gittimità dell’operazione, volta a favore dei cittadini, 
tesa a garantire un servizio pubblico moderno ed effi-
ciente. Ravvisava semmai, nel ricorso avanzato dalla 
Lega Nord e nella volontà di privatizzazione delle 
due farmacie comunali, un interesse privato, il desi-
derio di favorire qualcuno. Il Tar ha ora dato ragione 
al Comune, ribadendone la correttezza dell’operato. 
Da ottobre ora la gestione delle farmacie passerà in 
mano all’Ast e, quanto prima, sarà attivata la secon-
da farmacia comunale, nel centro commerciale delle 
Cupole. Puntando a una migliore qualità del servizio 
sanitario, rivolto a tutti i cittadini di Travagliato.

Notte di Fiaba

I tuoi negozi
e ristoranti
di fi ducia

Città di
Travagliato
Assessorato al
Commercio e
alla Cultura

Sabato 11 Settembre 2010 dalle ore 20 a notte fonda
UNA SERATA SPETTACOLARE

NOTTE DI SHOPPING E MOVIDA CON MUSICA E BALLI DAL VIVO

APERTURA NOTTURNA STRAORDINARIA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI CON
INTRATTENIMENTO MUSICALE ITINERANTE PER TUTTE LE VIE DEL CENTRO

a Travagliato

Vi aspettiamo numerosi

Cena di  benefi cenza al chiaro di  Luna
PIAZZA LIBERTÀ

Ore 20.00
Vi invitiamo a cena seduti al chiaro

di luna con un menù strepitoso

APERITIVO e ANTIPASTI a buffet

PRIMI PIATTI
Risotto con funghi

Agnolotti ripieni di asparagi e taleggio
con salsa di pinoli

SECONDO PIATTO
Stracotto di cavallo con polenta

DOLCE a buffet

CAFFE

VINO e ACQUA
Tutto a Euro 40.00

Le prenotazioni si ricevono
entro e non oltre il 9 settembre 2010

Tel. 030.661146 - 030.662091 - 030.660518

Con la partecipazione di:
Ristorante La Torre - Ristorante Calesse

Sfi zi di Gurmet - Bottega di Roby - Pasticceria Ghidoni
Durante la serata esibizione di ballerini professionisti

di tango e giochi gonfi abili per bambini

VIA VITTORIO EMANUELE
Impianto musica con DJ 

e ballerini
Rete elastica
Angolo bar

Festival del Rock
Moto raduno

VIA ROMA
Impianto musica con DJ 

con ballerini
professionisti Hip-Hop
Esibizione gruppi Rap

PIAZZA CAVOUR
Impianto musica con DJ 
Esibizioni gruppo Funky

con offi cina del Movimento
e giochi gonfi abili
per i più piccoli

PIAZZA PACE E VIA ZILIANI
Impianto musica con DJ

Angolo tropicale
con ballerini Allegria Tropicale

Esibizione gara di Limbo
Angolo baby-tatoo

Angolo decorazione unghie
Angolo treccine tropicali
Angolo cocktail alla frutta

VIA NAPOLEONE
Impianto musica con DJ

con ballerini rock acrobatico
Animatrice pallonara
Animazione anni ‘70

Esibizione scuola di ballo

VIA MARCONI
Impianto musica con DJ

Angolo di musica Country
Ragazze del Coyote

con animazione e balli
Toro gonfi abile per i bambini

Angolo braccio di ferro
Recinto con pony

Angolo birra
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CITTa’ DI TraVaGlIaTO
PrOVINCIa DI BreSCIa

area SOCIO-CUlTUrale  SerVIZIO CUlTUra
Piazza libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175    
e-mail protocollo@ pec.comune.travagliato.bs.it

orgAnIZZA
CaValCaNDO Tra I SeCOlI

UNa VISITa GUIDaTa a BreSCIa rOmaNa
aPerTa a TUTTa la CITTaDINaNZa

DOmeNICa 10 OTTOBre 2010
QUOTa DI ParTeCIPaZIONe € 15,00 

 Programma
ore 14.00

partenza dal piazzale “Le Cupole”

ore 14.30
ritrovo in piazzale Arnaldo

visita guidata di Brescia romana

ore 17.30
ritrovo in Piazza loggia

ore 18.00
ritorno a Travagliato al piazzale “le Cupole”

Per INFOrmaZIONI eD ISCrIZIONI rIVOlGerSI all’UFFICIO CUlTUra

CITTa’ DI TraVaGlIaTO
PrOVINCIa DI BreSCIa

area SOCIO-CUlTUrale  SerVIZIO CUlTUra
Piazza libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175    
e-mail protocollo@ pec.comune.travagliato.bs.it

orgAnIZZA
CaValCaNDO Tra I SeCOlI

UNa VISITa GUIDaTa al
CaSTellO DI BreSCIa

aPerTa a TUTTa la CITTaDINaNZa

SaBaTO 11 SeTTemBre 2010
QUOTa DI ParTeCIPaZIONe € 0,00 a PerSONa

Per INFOrmaZIONI eD ISCrIZIONI rIVOlGerSI all’UFFICIO CUlTUra

CAVALCANDO TRA I SECOLI: questo il titolo di una serie di visite guidate 
alla scoperta di Brescia. Si comincia sabato 11 settembre dal castello, ricco 
di storia e di misteri (anche sotterranei) in compagnia delle guide turistiche 

di Bresciastory e dell’Associazione Speleologica Bresciana. Partenza alle ore 14 dal 
piazzale Le Cupole e rientro a Travagliato per le 19. Ultimi posti disponibili, quota 
di partecipazione di 20 euro. Info: Ufficio Cultura, 030.661961

I nonnI

lUIGI, marIa e rOSI

UNITI aGlI ZII e CUGINI

FaNNO TaNTI aUGUrI

AL PICCoLo

lUCa BONeTTI

Per IL SUo

PrImO COmPleaNNO

la Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo, in collaborazio-
ne con l’assessorato alla Cultura del Comune di Tra-
vagliato, organizza Corsi di Canto lirico e moderno 
nonchè di uso corretto della voce. Il “Progetto Voce 
2010-2011” inizierà le lezioni lunedì 4 ottobre, sot-
to la direzione della prof. Flavia Tassi. Per maggiori 
informazioni sui corsi, che sono aperti a tutti e che 
partiranno con un minimo di 10 iscritti, rivolgersi al 
338.4768008 o via mail a progettovoce@alice.it. 

Riparte il Progetto Voce all’oratorio S. Agnese

Corsi di canto
per tutte le età
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Periodico di informazione - Autorizzazione del Tribunale di Brescia n° 2/2009
— STAMpATO SU CARTA ECOLOgICA —

Direttore responsabile: Roberto Denti

Hanno collaborato: Dante Daniele Buizza, Emanuela Ventura,
   Silvia Botticini, Daniela Trinca
  
Immagini:  Bresciastory

Impaginazione e Stampa: Tipolitografia                  - Travagliato (Bs)

gratis nei negozi, nella Biblioteca, nelle scuole di Travagliato
Per contattarci: r.denti@tin.it oppure info@travagliato.it - Cell. 335 5927184

Scritti, immagini e materiali pervenuti in redazione,
anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

La vita è l’arte dell’incontro (pablo Neruda)

Albo Pretorio del Comune di Travagliato
Ogni Comune nell’Albo Pretorio pubblica deliberazioni, ordinanze, manifesti e atti che devono 
essere portati a conoscenza del pubblico per legge o regolamento. Sono esposti all’Albo 
Pretorio anche gli destinati a cittadini che risultino irreperibili. I numeri sono quelli di protocollo. 
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.comune.travagliato.bs.it
Permesso n° 817: permesso di costruire n° 21 (ristrutturazione con cambio d’uso in via 
Sabbionera)
Permesso n°812: permesso di costruire n° 20 (copertura, nuovo portico, pannelli fotovoltaici 
in via Giovanni XXIII)
Bando concorso n° 811: Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo contabile
Avvisi n° 810 e 809: avvisi esplorativi di mobilità esterna
Bando concorso n° 808, 807 e 806: Avvisi di selezione pubblica bando di concorso pubblico 
per un posto di istruttore tecnico, di un collaboratore professionale a tempo pieno, di un 
collaboratore amministrativo
Delibera di Consiglio n° 802: Modifica dello schema di convenzione tra il Comune di Travagliato e 
l’ALER di Brescia per la regolamentazione dell’intervento di edilizia popolare in via Napoleone
Delibera di Consiglio n° 801: Prima variazione al bilancio di revisione dell’anno 2010 e 
applicazione dell’avanzo di amministrazione
Delibera di Consiglio n°800: Adozione del regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari
Delibera di Consiglio n°799: Regolamento per l’utilizzo delle bacheche informative
Delibera di Consiglio n°798: Modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari
Delibera di Giunta n° 796: approvazione bando di concorso sportello affitto 2010:
Delibera di Consiglio n° 795: Modifiche al regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i 
servizi in economia
Determinazione n°794: Impegno di spesa per interventi di revisione e manutenzione delle 
scale in dotazione al cimitero
Determinazione n°793: Servizio di trasporto alunni, nomina della commissione giudicatrice
Determinazione n°792: Interventi per il diritto allo studio A.S. 2009/2010 servigio di ristorazione 
presso la scuola dell’
Determinazione n°791: Impegno di spesa per applicazione pellicola su porte e sportelli ufficio 
tecnico
Determinazione n°790: Partecipazione al Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia 
Locale”, edizione XXIX
Determinazione n°789: Affidamento dei lavori di ristrutturazione locali presso nuovo plesso 
Scuola Elementare 
Determinazione n°788: Servizio di trasporto alunni scuole dell’infanzia primaria e secondaria 
di 1° grado
Determinazione n°787: Impegno di spesa integrazione elenco beneficiari dei buoni per le 
assistenti familiari regolarizzate
Determinazione n°786: Compartecipazione spesa servizio di assistenza domiciliare
Avviso n° 785: Bando per l’assegnazione di buoni sociali a favore di famiglie con almeno 
quattro figli a carico.
Avviso n° 784: Buoni sociali assistenti familiari regolarizzate dei Comuni dell’ambito n°2
Bando di gara n° 757: Bando di selezione pubblica per soli titoli, mediante procedura 
comparativa automatizzata per l’iscrizione nell’elenco dei coordinatori intercomunali e dei 
rilevatori del 6° censimento generale dell’agricoltura
Elenco n° 756: Elenco dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardante 
opere e lottizzazioni
Avviso di mobilità n° 738: Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale
Bando concorso n° 737: Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di 
specialista in attività socio assistenziali

CITTA’ DI TRAVAGLIATO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

organizza
la partecipazione all’opera 

ELISIR D’AMORE
Teatro alla Scala

 
sabato 2 ottobre 2010

aperto a tutta la cittadinanza

QUOTA DI pARTECIpAZIONE
€ 60,00 A PERSONA

ore 16.30
partenza dal piazzale “Le Cupole”

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALL’UFFICIO CULTURA

INCONTRO DI PREPARAZIONE
Mercoledì 29 settembre 2010 ore 20,30

Sala Nicolini

Notizie dal vostro Informagiovani

Trovare il lavoro giusto
Durante la ricerca del lavoro, spinti dall’urgenza di trovare opportunità concrete, non sempre 
ci fermiamo a riflettere a sufficienza sulle caratteristiche delle mansioni che ci vengono propo-
ste e sulla reale corrispondenza con i nostri obiettivi. Trovare lavoro non è mai facilissimo, trovare 
quello giusto è ancora meno semplice. Di seguito vi segnaliamo alcuni riferimenti per capire qua-
le settore e quale mestiere potrebbe essere quello più adatto alle vostre caratteristiche, ai vo-
stri interessi e alle vostre disponibilità. Prima di iniziare la ricerca pensate a chi potrebbe apprez-
zarvi, a quali opportunità offre la vostra zona e a quali contratti eventualmente vi verranno propo-
sti. Ricordate sempre di mettere le informazioni a confronto con le vostre capacità ed aspirazioni. 
Chiedetevi ad esempio quali sono i vostri obiettivi, cosa siete realmente in grado di fare e quali sono i 
vostri limiti, cosa potete realisticamente cercare, a quali condizioni e con quale disponibilità (distanza, 
orari, contratto, retribuzione, ecc.). All’interno del percorso di ricerca del lavoro questa è secondo noi la 
parte in assoluto più utile ma anche quella più complicata: non si tratta infatti semplicemente di leggere 
o di scaricare modelli già pronti; vi viene richiesto invece di mettervi in gioco, di farvi delle domande, di 
mettere le informazioni a confronto con le vostre capacità ed aspirazioni. Mentre è facile trovare (in inter-
net o dal vivo) chi vi fornisce indirizzi o informazioni sulle modalità di ricerca, è impossibile che qualcuno 
conosca meglio di voi le vostre capacità, i punti di forza e soprattutto che si sostituisca a voi nelle scelte. 
Per completare le informazioni e i suggerimenti che seguono, potete richiedere all’operatore Informa-
giovani un’altra scheda dal titolo “La ricerca del lavoro - Il Curriculum e la candidatura”, nella quale tro-
verete una serie di indicazioni e di strumenti indispensabili per avere successo nella ricerca ed ottenere 
tanti colloqui di lavoro. Consigliamo sempre in ogni caso il contatto con un operatore Informagiovani o 
con un consulente di orientamento, che vi aiuterà a selezionare le informazioni, a costruire strumenti 
personalizzati per la vostra ricerca e ad impostare un piano d’azione efficace.

LInk PeR oRIentARSI:
www.centrorisorse.org

ricerca del lavoro, orientamento, formazione professionale…

www.jobtel.it
portale dell’orientamento al lavoro realizzato da Unioncamere, con andamento del mercato, percorsi 

formativi, guide alle professioni, consigli utili

www.orientamento.it
www.aiuto.it

www.professioneorientamento.it
 

siti interessanti, anche per opportunità formative,
convegni, manifestazioni dedicate all’orientamento…

www.cestor.it
sito del Centro Studi Orientamento, contiene diversi materiali interessanti

http://excelsior.unioncamere.net/
banca dati Excelsior, a cura dell’Unione delle Camere di Commercio, effettua previsioni sulle posizioni 

che saranno ricercate in futuro dalle aziende

www.studenti.it/lavoro/orientamento
informazioni su diverse tipologie di carriere e relativi percorsi formativi

www.informalavoro.net
portale molto concreto, con molte informazioni utili sulla ricerca, gli strumenti, le professioni...

www.informagiovani.it
sito con molte informazioni a misura dei giovani su svariati campi

www.psicoline.it/questionario/index.php
link diretto ad un interessante Questionario di Orientamento Professionale

da poter compilare on line

www.trovareillavorochepiace.it
ottime informazioni sul bilancio delle competenze e la ricerca operativa del lavoro

www.gufo.it
formazione e orientamento, utile anche per la ricerca di corsi in ogni settore 

www.isfol.it
sito dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori; in particolare

http://fabbisogniprofessionali.isfol.it
che tra le tante cose fornisce informazioni sulla carenza di figure nei diversi settori e fornisce previsio-

ni sulle prospettive di assunzione.

www.formazionevenezia.blogspot.com
consigli su ricerca attiva del lavoro e info varie.

Per maggiori informazioni:
Sportello Informagiovani di travagliato:

Piazzale  ospedale  presso la Biblioteca Comunale 

oRARI DI APeRtURA AL PUBBLICo
Martedì   dalle ore 15.00 alle 18.00
Giovedì  dalle ore 15.00 alle 17.00

e-mail: informagiovani@comune.travagliato.bs.it - tel. 030 6862127


