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Ai “GIOVANI TALENTI” 
   iscritti a corsi universitari o già laureati 
 

La nostra Valle è la più giovane del Trentino e tale vuole restare! 
Per questa ragione il Comun General de Fascia ha scelto di investire sui giovani, 

sulle loro potenzialità, in una parola sui loro talenti, attraverso un progetto innovativo 
denominato: ”Leames: in rete con la tua valle”. 

 
Lo scopo dell’iniziativa è duplice: da un lato si propone di conoscere i giovani che 

hanno intrapreso un percorso di studi universitari; dall’altro di offrire loro la possibilità di 
tessere relazioni importanti con il contesto locale, al fine di vedere apprezzati e valorizzati 
i risultati formativi conseguiti.  

 
L’idea è quella di presentare - ai molti interlocutori della nostra valle ed in 

particolare agli operatori economici - i giovani laureati, le specializzazioni scelte, gli 
indirizzi intrapresi, le esperienze lavorative già maturate o che stanno maturando.  

 
Un modo concreto per favorire la creazione di nuove opportunità lavorative, culturali 

e di crescita della nostra comunità. La Valle potrà raccogliere, infatti, idee, creatività e 
professionalità ed i giovani potranno investire il loro talento “in” e “per” Fassa. 

 
Questo progetto è realizzato in collaborazione con tutti i Comuni della Valle. 
 

Aderire al progetto è facile: basta collegarsi al sito 
www.comungeneraldefascia.tn.it e compilare la scheda on line, oppure 
compilare la scheda allegata a questa lettera e spedirla al Comun General 
de Fascia - Strada di Prè de gejia, 2 - 38036 POZZA DI FASSA. 

 
Tutti coloro che invieranno la loro adesione saranno contattati. 
 
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Ruggero Chiocchetti, Ufficio Affari 

Generali del Comun General de Fascia, tel. 0462 762158. 
 
Nella convinzione che investire nelle future generazioni sia un passo importante per 

rafforzare la coesione e lo sviluppo della nostra terra, invito tutti i ragazzi fassani ad 
accogliere questo invito. 

 
 Develpai. 
 

LA PROCURADORA 
prof.ssa Cristina Donei 

 

Pozza di Fassa/Poza, ottobre 2013  

http://www.comungeneraldefascia.tn.it/
mailto:affari.generali@comungeneraldefascia.tn.it


Scheda di adesione al progetto ”Leames: in rete con la tua valle” 

 
Nome 
 

 

Cognome 
 

 

Sesso  M        F 

data di nascita  

Comune di residenza 
 

 

telefono fisso 
 

 

Cellulare 
 

 

Mail 
 

 

se studente LAUREA TRIENNALE 

Indicare la città sede della 
propria Università 

 

Facoltà di  

Corso di Laurea  

Anno di iscrizione  

 

se LAUREATO TRIENNALE 

Indicare la città sede della 
propria Università 

 

Facoltà di  

Corso di Laurea  

Laurea conseguita in data  

 

se studente LAUREA MAGISTRALE 

Indicare la città sede della 
propria Università 

 

Facoltà di  

Corso di Laurea   

Anno di iscrizione  

 

se LAUREATO MAGISTRALE 

Indicare la città sede della 
propria Università 

 

Facoltà di  

Corso di Laurea  

Laurea conseguita in data  

 

 Autorizzo il Comun General de Fascia al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 

196/03. 

 Acconsento ad essere contattato per la mia partecipazione al presente progetto da un 

funzionario/referente incaricato dal Comun General de Fascia. 


