
Laboratorio grafica e comunicazione 
 

 Avvio canali comunicazione Palazzina Ercole 
Radice a Bovisio Masciago (MB) 

 
 
 

Regolamento 
 
 
 

1. Oggetto della selezione 
 
Bovisio Masciago Young, l’informagiovani cittadino seleziona un massimo di 6 giovani per 
dare vita ad un laboratorio finalizzato all’avvio dei canali di comunicazione delle realtà che 
animano il centro polifunzionale Ercole Radice. Si tratta dell’informagiovani, di Primopiano – 
percorsi di partecipazione e del Laboratorio Arti Visive.  
 
 

2. A chi è rivolta la selezione 
 
La partecipazione alla selezione è gratuita e aperta a tutti/e coloro che alla data di 
presentazione della domanda abbiano un’età compresa tra i 15 e i 29 anni. Nel caso di 
richieste superiori al numero di postazioni disponibili, priorità verrà data ai residenti in Bovisio 
Masciago.  
 

3. Modalità di partecipazione 
 

Per inviare la propria candidatura è necessario compilare l’apposito form online entro le ore 
18 del 15/12/2021. 
Per informazioni contattare info@primopianobovisio.it 
La partecipazione al laboratorio è a titolo gratuito e non comporta alcun onere di rimborso nei 
confronti dei partecipanti. Le attività del laboratorio si svolgeranno prevalentemente presso 
Primopiano, palazzina Ercole Radice via San Martino 8 a Bovisio Masciago.  
I candidati potranno essere convocati per un colloquio di approfondimento con lo staff di 
Bovisio Masciago Young.  
L’esito della selezione verrà comunicato all’indirizzo mail segnalato nel form di candidatura. 
 

4. Abilità richieste 
 
Si cercano candidati e candidate che vogliano mettere alla prova la propria passione o 
competenza su grafica, comunicazione, fotografia, redazione contenuti ed utilizzo principali 
social media. Non è richiesta una precedente esperienza, ma è utile nella valutazione.  



 
5. Protezione dei dati personali 

 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, 
Regolamento UE N. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018), il titolare del trattamento dei dati personali 
garantirà che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente selezione, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Per l’informativa al trattamento dei dati 
personali si rimanda ai dettagli indicati nelle modalità di partecipazione digitali e online. 
 
 
 
 


