
PRIMI PASSI
NEL MONDO
DEL LAVORO



Hai bisogno di assistenza 
per il tuo curriculum vitae?

Un operatore dell’Informagiovani di Forlì è disponibile il 
giovedì pomeriggio su appuntamento per fornirti assisten-
za nella compilazione del curriculum vitae.

Puoi prenotare:
- direttamente allo sportello di Piazzetta della Misura n. 5;
- telefonicamente allo 0543 712445;
- tramite mail a informagiovani@comune.forli.fc.it.

Un operatore dell’Informagiovani di Forlì è disponibile il 
martedì pomeriggio su appuntamento per fornirti assi-
stenza nella compilazione del curriculum vitae.

Puoi prenotare:
- direttamente allo sportello di Piazzetta della Misura n. 5;
- telefonicamente allo 0543 712445;
- tramite mail a informagiovanieuropa@comune.forli.fc.it.

Vuoi informazioni su lavoro,
studio e volontariato in Europa?



Primi passi per entrare nel mondo del lavoro 

La guida dell'Informagiovani per muovere i primi passi nel 

mondo del lavoro nasce con l'intento di rendere accessibili tutte 

le informazioni per chi si immette o ri-immette nel mondo del 

lavoro. Negli ultimi anni infatti, anche a causa della crisi 

economica che ha interessato il nostro Paese, a cercare lavoro o 

nuovi sbocchi professionali non sono solo coloro che hanno 

assolto l'obbligo scolastico (10 anni di scuola a prescindere dal 

conseguimento o meno della licenza media) o hanno terminato 

gli studi universitari, ma anche coloro che sono rimasti senza 

lavoro e non hanno raggiunto i parametri minimi per andare in 

pensione.

Accesso al lavoro dopo la scuola media inferiore

Il contratto da utilizzarsi in forma prevalente è sicuramente 

l'apprendistato per l’assolvimento del diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione, che oltre all’esperienza 

professionale sul campo, garantisce una formazione adeguata. 

Questo tipo di contratto è riservato ai ragazzi di età compresa 

tra i 15 e i 25 anni. 

La durata del periodo formativo varia in relazione alla qualifica 

o al diploma da conseguire, in ogni caso non può essere 

inferiore ai sei mesi e superiore a:



• tre anni per il conseguimento della qualifica di 

istruzione e formazione professionale;

• quattro anni per il conseguimento del diploma di 

istruzione e formazione professionale;

• quattro anni per il conseguimento del diploma di 

istruzione secondaria superiore;

• due anni per la frequenza del corso annuale integrativo 

per l'ammissione all'esame di Stato 

• un anno per il conseguimento del diploma di istruzione 

e formazione professionale per coloro che sono in possesso 

della qualifica di istruzione e formazione professionale 

nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;

• un anno per il conseguimento del certificato di 

specializzazione tecnica superiore.

Questa forma di apprendistato prevede infatti una parte di ore 

di attività lavorativa presso un'azienda e contemporaneamente 

una parte di ore di formazione (240 ore medie annue).

Tuttavia non sono da escludersi altre tipologie contrattuali, 

fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela del 

lavoro minorile.

 



 Accesso al lavoro dopo superiori o laurea

Dopo il conseguimento di un diploma o di una laurea, chi vuole 

accedere al mondo del lavoro ha diverse opportunità:

• intraprendere un tirocinio formativo;

• ricercare un lavoro nel settore privato o pubblico;

• avviare un’attività in proprio.

A questo scopo è importante:

• fare un bilancio delle proprie competenze, individuando 

quelle per cui può essere utile fare delle 'certificazioni' 

(es. certificazioni linguistiche o informatiche) e 

aspettative professionali;

• capire se serve acquisire ulteriori competenze pratiche 

attraverso un tirocinio formativo (eventualmente anche 

all'estero tramite Erasmus+ o attraverso altri enti e 

istituzioni per migliorare la conoscenza delle lingue 

straniere);

• conoscere il territorio in cui si vuole trovare lavoro: 

servizi di orientamento e centri per l'impiego, enti che 

offrono informazioni e laboratori di ricerca attiva del 

lavoro, agenzie per il lavoro, enti che emettono bandi, 

principali aziende e cooperative che offrono servizi nei 

settori di interesse, mercato del lavoro e figure più 

richieste, carenze o esigenze del territorio per capire 



quali servizi mancano e quindi aprire attività in quei 

campi;

• scrivere un CV completo e versatile da adattare di volta 

in volta alle offerte di lavoro;

• rispondere alle offerte di lavoro/bandi e monitorare 

l'intero processo (hanno risposto alla mia mail, è stata 

presa in carico da qualcuno, c'è un modo per telefonare, 

verificare e fissare un colloquio?);

• adottare anche la prassi dell'autocandidatura.

L'autocandidatura è un processo con cui potrai proporre 

attivamente la tua collaborazione per un profilo lavorativo 

specifico ad aziende, cooperative e organizzazioni (enti). 

Sapere come 'fare' una buona autocandidatura ti offre dei 

vantaggi competitivi quando gli annunci di lavoro sono pochi e 

spesso non nel settore che desideri. L'autocandidatura richiede 

impegno per raccogliere informazioni strategiche e stabilire i 

contatti con le persone chiave all'interno dell'ente che ti 

interessa.

L’obiettivo dell'autocandidatura è di ottenere un breve 

colloquio col responsabile delle risorse umane o dell'area in cui 

vuoi lavorare: in quel momento devi dimostrargli di essere un 

candidato interessante, con caratteristiche utili per lo sviluppo 



dell'ente stesso.

L'autocandidatura serve maggiormente nel settore privato 

poiché il settore pubblico è generalmente regolato da bandi di 

concorso per l'assunzione di personale: è possibile però fare 

una ricerca delle aziende che lavorano nei settori di interesse e 

fare l'invio mirato del CV agli uffici e alle persone di 

competenza.

Per fare un'autocandidatura ti servono:

• idee chiare sulle tue competenze: in quale profilo 

lavorativo possono tradursi? Il ruolo serve all'ente? Per 

quali mansioni?

• conoscenza delle aziende del territorio e del settore per 

cui ti candidi (tipologia di servizi offerti, competenze di 

chi già ci lavora, numeri e indirizzi e-mail diretti del 

responsabile o della persona che si occupa di risorse 

umane);

• un curriculum vitae completo, semplice, breve e 

progettato per mettere in evidenza le competenze che 

servono per ricoprire il profilo professionale per cui ti 

proponi;

• una lettera di accompagnamento del curriculum;

• un dispositivo per navigare su internet e mandare e-

mail;



• un telefono per sollecitare un incontro di presentazione;

• capacità di sostenere un buon colloquio, sapendoti 

presentare e spiegando perchè sei interessante e cosa 

puoi portare all'ente;

• una e-mail di ringraziamento per l'attenzione concessa.

Il bilancio delle competenze

Fare un bilancio delle competenze significa autovalutarsi per 

capire quale figura professionale ti è più vicina per interessi, 

motivazione, conoscenze e competenze pratiche, modalità e 

ambiente di lavoro, doti relazionali.

Non dimenticare di considerare i tuoi punti deboli, limiti o 

difetti, perché valutandoli bene ti porrai solo obiettivi 

professionali realistici (ad esempio, è inutile pensarsi come 

'commerciale' se ci si vergogna di fare telefonate a sconosciuti 

per proporre servizi e prodotti).

Il quadro che si andrà a formare tra competenze e risorse 

personali rappresenterà il tuo bilancio.

Questa lineaguida ti permetterà di essere più selettivo nella 

ricerca di un impiego, senza disperdere le energie rispondendo 

ad annunci o considerando enti che non fanno per te. Il bilancio 

delle competenze quindi ottimizza la ricerca di lavoro in 

termini di territorio e tempi.



Conoscersi bene rappresenta inoltre il modo migliore di 

prepararsi ad un colloquio di selezione.

Fare un bilancio delle competenze è utile a ragazzi al termine 

di un percorso di studi/stage e a persone rimaste fuori dal 

mercato del lavoro o desiderose di cambiare ruolo o ambito 

professionale.

Fare da soli un bilancio delle competenze è difficile e 

presuppone grande maturità: di sicuro, il metodo migliore è 

quello di usufruire dei servizi di orientamento professionale sul 

territorio, attraverso consulenze personalizzate o test psico-

attitudinali.

Di seguito, un elenco di strutture che offrono servizi simili a 

Forlì: ricordati di prendere un appuntamento facendo una 

telefonata con largo anticipo e di specificare bene le tue 

esigenze.

Tipicamente, durante la consulenza verranno prodotti un 

portfolio delle competenze ed un progetto di crescita 

professionale che potrai tenere con te per orientarti meglio 

nella futura ricerca di lavoro.



Bilancio delle competenze a Forlì

Centro per l'Impiego
Viale Salinatore 24, Forlì
Tel. 0543 714267
ciforli.plico@provincia.fc.it

Career Service Unibo
Padiglione Melandri, 1° piano
Piazzale Solieri 1, Forlì
Tel. 0543 374857
monica.freda@unibo.it

Informagiovani
Piazzetta della Misura 5, Forlì
Tel. 0543 712445
informagiovani@comune.forli.fc.it

Conoscere il mercato del lavoro

Oltre al bilancio delle competenze, è essenziale conoscere gli 

ultimi trend del mercato del lavoro nella zona in cui lo cerchi: 

quali fra le tue capacità sono più richieste? Come puoi 

maggiormente metterle in evidenza? L'Osservatorio della 

Regione realizza rapporti annuali sui profili più richiesti e sulle 

dinamiche più recenti di occupazione, disoccupazione e 

retribuzione in Emilia-Romagna. 

I dati si trovano su:

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/ - sezione 

'Analisi mercato del lavoro'

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/


Il curriculum vitae

Il curriculum vitae (CV) racchiude le informazioni relative alle 

esperienze professionali, formative e personali. Scrivere un 

buon CV rappresenta un passo fondamentale per superare le 

prime fasi di selezione: è importante curarne il contenuto, ossia 

le informazioni da inserire, e la forma, ovvero impaginazione e 

schema.

Il CV è il primo contatto tra candidato e l'ente: è lo strumento 

attraverso cui si valuta l'idoneità ad eventuali incarichi e che, in 

caso positivo, permette di accedere al colloquio.

Un CV ben fatto contiene dati anagrafici e recapiti, esperienze 

professionali in ordine cronologico o di importanza con contatti 

dei datori di lavoro precedenti, esperienze formative di stage o 

volontariato, istruzione, lingue straniere, competenze 

informatiche e tecniche, relazionali e organizzative, interessi 

extraprofessionali se opportuno e indicazioni sulla patente di 

guida.

Il CV, sempre accompagnato dalla lettera di presentazione, 

deve essere di massimo due facciate, avere un'impaginazione 

grafica personale ma semplice, essere scritto in un linguaggio 

chiaro e con un testo formattato in maniera tale da rendere le 

pagine velocemente 'scansionabili' dall'occhio del 

selezionatore.



Ogni volta che prepari il tuo CV per un ruolo specifico, 

ricordati di adattarlo all'offerta di lavoro per cui ti proponi, in 

modo che le caratteristiche richieste per la specifica mansione 

siano messe meglio in luce.

Di seguito di proponiamo un piccolo vademecum con istruzioni 

su come compilare un buon CV.

Vademecum per la redazione del curriculum

Contenuto minimo

• Informazioni personali: dati anagrafici e recapiti;

• Esperienze professionali: posizioni lavorative ricoperte 

in passato, responsabilità e conoscenze acquisite, senza 

arricchire le proprie competenze effettive – tutto è 

verificabile in sede di colloquio;

• Esperienze formative: tirocini, qualifiche e competenze;

• Istruzione: scuole frequentate e diplomi ottenuti;

• Competenze linguistiche: possibilmente utilizzare i 

parametri di riferimento europei, indicare 'base, 

intermedio o avanzato';

• Competenze informatiche: precisione sui nomi dei 

software e dei sistemi operativi, elencare le relative 

conoscenze.



Informazioni facoltative

• Disponibilità: viaggi di lavoro, orari etc;

• Aspirazioni professionali;

• Competenze relazionali: capacità di lavorare in gruppo 

ect;

• Competenze organizzative;

• Competenze tecniche se presenti;

• Interessi extraprofessionali;

• Patente di guida: classe;

• Allegati: evitare di allegare documenti, se non richiesto.

Stile e Linguaggio

• Uso di sezioni tematiche in cui raggruppare 

informazioni affini;

• Formattazione: uso di rientri, grassetti, corsivi, 

maiuscole, elenchi puntati per rendere facilmente 

leggibile il testo;

• Ordine delle informazioni: cronologico o di importanza;

• Termini comuni: evitare linguaggio troppo tecnico per 

descrivere le proprie competenze;

• Frasi semplici e brevi: divieto di prolissità o lunghezza 

eccessiva del testo, tendenzialmente chi leggerà il CV 



ne avrà ricevuti tanti altri e avrà poco tempo per 

quest'attività.

Precisione e completezza

• Profilo completo in una o due facciate: toccare tutti gli 

aspetti della propria professionalità e personalità, essere 

precisi e concisi;

• Rilettura: revisione del testo stampato per evitare errori.

Personalizzazione e impaginazione grafica

• CV specifico per ogni offerta: è necessario adattare di 

volta in volta il proprio CV all'offerta di lavoro 

specifica in modo che le caratteristiche richieste per la 

mansione siano messe meglio in luce;

• Impaginazione grafica come strumento di guida per la 

lettura: l'impaginazione grafica del CV non deve stupire 

(a meno che si faccia domanda per coprire un profilo di 

'creativo' in un'agenzia o in un ente culturale) bensì 

guidare l'occhio del lettore in una veloce scansione del 

testo e delle caratteristiche del candidato.



Europass

L'Europass è il formato per CV utilizzato dal 2002 dai cittadini 

di tutta Europa per uniformare la presentazione delle qualifiche 

e delle competenze nei vari Stati UE. Lo puoi scaricare 

dall'omonimo sito.

Sebbene stia diventando uno strumento d'uso comune, 

l'Europass ha dei limiti soprattutto per la presentazione nel 

settore privato, a causa della scarsa personalizzazione e 

dell'alto numero di pagine creato compilando tutti i campi 

effettivamente richiesti dal modulo.

Se puoi quindi trasforma il modello scaricato in base alle 

esigenze e asciuga il testo, in modo da non superare il limite di 

due facciate se sei un lavoratore esperto e di una se sei alle 

prime armi.

Curriculum online 

Puoi caricare il tuo CV in formato .doc, .docx o ancora 

meglio .pdf sulla maggior parte dei siti internet delle aziende: il 

form specifico da compilare, a cui va allegato il CV, si trova di 

solito nella sezione 'Lavora con noi'. Lo stesso vale i siti delle 

agenzie per il lavoro.

Esistono anche dei siti online che funzionano da vere e proprie 

'vetrine' di CV fra cui Linkedin, Infojobs e About me, 



un’ottima soluzione per inserire i link che raccontano chi sei e 

cosa fai, oltre ad una foto profilo ed una breve bio. 

Anche Wordpress, noto principalmente come piattaforma per 

creare siti, app e blog, offre dei template (modelli di pagina) 

pensati appositamente per ospitare un CV. 

Quando utilizzi le piattaforme on line per la presentazione di te 

stesso, delle tue qualità e dei tuoi obiettivi per entrare nel 

mondo del lavoro ricordati di scegliere accuratamente i 

contenuti da pubblicare, anche quelli inseriti sui social. Infatti è 

prassi sempre più diffusa per i reparti delle Risorse Umane 

delle aziende o degli enti controllare anche i profili social dei 

candidati per le posizioni aperte.

Quanto è importante la reputazione online?

Utilizzare un linguaggio colorito, toni aggressivi e condividere 

contenuti 'estremi' sul web, dove rimane traccia di tutto, può 

costituire una discriminante se vuoi candidarti per un lavoro. 

La cattiva reputazione online può infatti portare all'esclusione 

dal processo di selezione.

Per questo motivo è consigliabile seguire alcuni accorgimenti:

1) utilizzare un indirizzo mail semplice per registrarsi alle 

piattaforme online di ricerca del lavoro, che richiami 

integralmente o quasi il tuo nome e che sia facile da 

digitare; in questo modo risulterai più professionale, 



rispetto a chi utilizza nickname, ed eviterai che vengano 

commessi errori di battitura quando un potenziale 

nuovo datore di lavoro vuole scriverti;

2) controllare le impostazioni della privacy sui social 

network: è molto importante selezionare quali contenuti 

condividere con i propri 'amici' e quali condividere con 

l'intero pubblico della rete, inoltre può essere d'aiuto 

anche la funzione di controllo dei tag per evitare di 

essere associati (e taggati) a contenuti di vario genere, 

spesso ambigui, in cui non ti riconosci a pieno;

3) evitare di utilizzare un linguaggio offensivo ed 

aggressivo; ad esempio la scelta di punti esclamativi e 

lettere maiuscole quando si commenta o si posta 

qualcosa sul web può suggerire a chi legge che tu sia 

una persona rabbiosa e non in grado di interagire con le 

persone in modo cordiale ed educato;

4) controllare periodicamente, da pc diversi, i dati che 

emergono nel motore di ricerca di Google quando 

qualcuno digita il tuo nome e cognome, poiché a 

seconda delle ricerche fatte da ciascuno i risultati 

saranno diversi; questo è utile per tenere monitorati 

foto, video e commenti a te associati, così come li 

vedrebbe un possibile reclutatore.



La reputazione online quindi è parte integrante e definisce chi 

sei anche a livello reale. Per questa ragione merita attenzione e 

partecipazione: diventa 'produttore' delle informazioni presenti 

sul web che ti riguardano, non lasciare che siano le parole o i 

contenuti, spesso non veritieri, delle altre persone a definire chi 

sei!

Lettera di accompagnamento

Al tuo CV devi abbinare una lettera personalizzata nei 

contenuti in funzione del settore in cui opera l'ente a cui ti 

rivolgi e del profilo professionale per cui ti candidi. I contenuti 

della lettera di vanno organizzati secondo questo schema:

• riferimenti del mittente;

• riferimenti del destinatario;

• luogo e data della lettera;

• oggetto: specificare il ruolo per cui ci si candida;

• presentazione breve e vivace, messa in evidenza dei 

propri punti forti in base alle esigenze dell'azienda;

• motivazione del proprio interesse verso l'ente: per quale 

ruolo ti proponi, cosa puoi portare in più all'azienda con 

le tue competenze rispetto a quello che già offre? Pensi 

di poter migliorare un servizio, hai delle proposte 

interessanti? Non presentarti come qualcuno che aspetta 



ordini ma come una persona attiva e piena di idee.

• disponibilità e richiesta di colloquio;

• firma in originale.

Lo sapevi che...

All'Informagiovani ti aiutiamo a sviluppare un buon CV! 

Il nostro Sportello europeo può invece darti una mano con CV 

in inglese!

Chiamaci o mandaci una mail:

0543 712445

informagiovani@comune.forli.fc.it (per CV in italiano)

informagiovanieuropa@comune.forli.fc.it (per CV in inglese)

Inviare il proprio CV

Puoi spedire CV e lettera di accompagnamento con un 

messaggio di posta elettronica oppure in formato cartaceo.

E' fondamentale che questi documenti finiscano nelle mani 

della persona giusta quindi:

• non usare la mail info@... generica perché ci sono 

molte meno probabilità che il messaggio sia inoltrato a 

chi di competenza;

• indirizza il messaggio via mail o tramite posta al 

responsabile delle risorse umane e/o al responsabile del 

settore in cui vi interessa lavorare all'interno 

mailto:informagiovanieuropa@comune.forli.fc.it
mailto:informagiovani@comune.forli.fc.it


dell'azienda.

Cerca il nome sul sito dell'azienda nella guida Monaci o altre 

banche dati simili. Attenzione però, non sempre sono 

aggiornati con gli ultimi nominativi: possono esserci stati 

cambi di struttura improvvisi e quindi la persona a cui ti stai 

rivolgendo potrebbe ricoprire un altro ruolo o non lavorare più 

lì. Il consiglio quindi è di fare una telefonata al centralino e 

ottenere almeno il contatto diretto della persona che si occupa 

di selezione del personale, ancora meglio quelli dei 

responsabili dell'area in cui ti interessa lavorare e del titolare.

Puoi spedire tutto via mail o tramite posta. Con tutta 

probabilità, una busta indirizzata con precisione ad un 

responsabile desterà maggiore attenzione, sia in chi la deve 

consegnare sia in chi la troverà sulla propria postazione.

Seguire CV e autocandidatura

Purtroppo nel nostro Paese la cortesia della risposta immediata 

ad un CV o ad una candidatura spontanea non è ancora una 

prassi diffusa. Sarai tu a doverla sollecitare: basta fare una 

telefonata all'azienda e chiedere di parlare con la persona che ti 

interessa. Se possibile, chiedi il numero diretto.

Qualsiasi scusa è buona, anche il semplice: “Volevo sapere se è 

arrivata la mail che ho inviato”. Presentati con le tue qualifiche 



e con voce sicura. Il centralinista non saprà se siete un cliente 

dell'ente o altro. Evita di usare il termine 'proposte di 

collaborazione' o 'proposte' poiché potresti da

subito essere bollato come un commerciale. Non usare 

nemmeno la parola colloquio, ma fai riferimento al 'dover 

prendere un appuntamento'. Con un po' di fortuna, la tua 

chiamata sarà inoltrata direttamente alla persona che ti 

interessa oppure ti verrà lasciato il contatto diretto. Nel caso, 

fanne un buon uso: sollecita direttamente la lettura del tuo CV 

e della lettera allegata, sottolinea che sei disponibile per un 

colloquio in qualsiasi orario, anche in pausa caffè. L'importante 

è bucare la soglia dell'attenzione e per farlo può essere 

necessario chiamare più volte – senza diventare pedanti.

Se le telefonate vanno a buon fine, otterrai un colloquio. Hai 

pochi minuti per fare un'impressione brillante: abiti consoni per 

il ruolo per cui ti candidi, idee chiarissime e precise su date ed 

esperienze, discorso preparato su chi sei, quali sono le tue 

competenze, quale ruolo vuoi ricoprire e perché. Sii solare, non 

parlare velocemente, comunica tranquillità a chi ti è di fronte: 

non dare l'impressione di essere disperato per quel posto di 

lavoro, anzi fai presente che 'stai considerando anche altre 

proposte', ma una collaborazione presso l'ente in questione 

sarebbe di certo più interessante e più coerente con il tuo 



cammino professionale.

Lascia un biglietto da visita che includa nome, cognome, 

qualifica o ambiti di esperienza, cellulare, indirizzo, mail e sito 

internet. Ricordati di ringraziare del tempo preziosissimo che il 

selezionatore o il responsabile di area ti hanno concesso: puoi 

farlo anche il giorno seguente inviando una breve mail, in cui 

potrai inserire eventuali informazioni che non hai fornito 

durante il colloquio, ma che ritieni comunque importanti. È un 

buon modo per riportare l'attenzione su di te e sulla tua 

proposta di collaborazione. Resta in attesa di un riscontro o 

sollecitalo gentilmente, magari con la scusa di dover dare una 

risposta ad un'altra offerta di lavoro.

In bocca al lupo!

Guida 'Primi passi nel mondo del lavoro' 
A cura dell'Informagiovani del Comune di Forlì

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2017
Fonti: Informagiovani Forlì - Formazione e Lavoro ER



YoungERcard
E’ la carta gratuita della Regione dedicata ai giovani di età compresa tra 14 
e 29 anni, che vivono, studiano o lavorano in Emilia-Romagna.

La carta offre:
 - una serie di agevolazioni, quali sconti presso numerosi esercizi 
 commerciali (sia locali che regionali) e fruizione di servizi culturali 
 e sportivi (come teatri, cinema e palestre);
 - la possibilità di impegnarsi in percorsi di volontariato (20 o 80 ore) in  
 ambito sociale, educativo, artistico, culturale e ambientale: ogni ora di  
 volontariato svolta consentirà di accumulare punti sulla propria carta 
 e di poter ricevere dei premi. 

Iscriviti sul sito www.youngercard.it e passa a ritirare la tua youngERcard in uno 
dei punti di distribuzione:

 Informagiovani del Comune di Forlì
 P.tta della Misura 5, Forlì 
 Tel. 0543 712445
 informagiovani@comune.forli.fc.it - www.informagiovani.comune.forli.fc.it

 Unità Politiche Giovanili del Comune di Forlì
 P.tta Conserva Corbizzi 30, Forlì 
 Tel. 0543 712831 - 712112 
 infoupg@comune.forli.fc.it - www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it



Informagiovani di Forlì
Piazzetta della Misura n. 5

Tel. 0543 712445 - Fax 0543 712750
www.informagiovani.comune.forli.fc.it
informagiovani@comune.forli.fc.it
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