Gli Enti coinvolti nel
progetto
Servizio Politiche del Lavoro
c/o Spazio Giovani del Comune
di Varese in via Como 21 (Va)
Tel: 0332.2554420332.255442-3
Fax: 0332.255448
varese@lecittadellavoro.it
www.lecittadellavoro.it

CFP Ticino Malpensa

Comune di
Travedona Monate

Stampato in proprio

UNA RETE,
UN MARCHIO…

Comune di
Golasecca

Gli elaborati vanno
consegnati a mano entro e
non oltre le ore 12,00 del 29
APRILE 2011
all’
all’Ufficio Protocollo del
Comune di Varese, Via
Sacco 5

Comune di
Gavirate

LE CITTA’ DEL LAVORO

Comune di
Somma Lombardo

Comune di
Ispra

Comune di
Sesto Calende

Comune di
Vergiate

Concorso per la
creazione del logo
del progetto:
“Le Città del Lavoro
Rete di servizi per
il lavoro dei Laghi”

IL PROGETTO
“LE CITTA’ DEL LAVORO” è una
rete di Enti pubblici che realizzano
attività di incontro domanda-offerta
di lavoro, progetti di orientamento
scolastico e lavorativo e
supportano le
aziende nella ricerca di personale
qualificato.
IL CONCORSO
Creazione di un LOGO/IMMAGINE
identificativo che verrà utilizzato
per contraddistinguere tutta la
documentazione, cartacea ed
informatica, connessa al progetto
“LE CITTA’ DEL LAVORO”. Il logo
sarà utilizzato su cartellonistica,
carta intestata, buste, biglietti da
visita, sito internet..
A CHI E’ RIVOLTO
Gruppi da un minimo di tre a un
massimo di cinque ragazzi/e dai 14
ai 19 anni residenti nei comuni
aderenti al progetto.

LA PRESENTAZIONE
ELABORATI
I candidati dovranno presentare i
seguenti elaborati:
- breve relazione descrittiva
dell’idea progettata
- n. 1 elaborato grafico del logo a
colori in formato A4 su sfondo
bianco
- n. 1 elaborato grafico del logo in
bianco e nero in formato A4 su
sfondo bianco
Il logo dovrà essere presentato
anche su supporto informatico
(CD o DVD), in formato TIFF, JPG
o BMP.

Per conoscere le caratteristiche
che deve avere il logo, le modalità
di consegna degli elaborati e
le informazioni sul progetto
“LE CITTA’ DEL LAVORO”. puoi
consultare il regolamento completo
sul sito:
www.lecittadellavoro.it

I PREMI
Ad ogni ragazzo/a del gruppo
vincitore andrà un Ipod Shuffle e
un audiolibro dal catalogo di
librivivi.com

I LibriVivi sono audiolibri di nuova
generazione che propongono i
capolavori della letteratura in un modo
nuovo, emozionante e coinvolgente
trasformando il libro
in un vero e proprio
“film” da ascoltare,
con narrazioni, dialoghi,
effetti sonori e musiche.
www.librivivi.com

