Con riferimento alla Sua richiesta di partecipazione,
abbiamo il piacere di comunicarle che la Commissione ha valutato positivamente la sua candidatura ed ha deciso la sua
ammissione al Programma per il periodo:
............... Novembre 2010
presso la sede del CUS Catania in Via Santa Sofia, Catania.

Il progetto Campus Mentis
Dopo gli eccellenti risultati del Global Village Campus 2009, torna il progetto promosso dal Ministero della Gioventù in
collaborazione con Sapienza Università di Roma.
Campus Mentis è un vero e proprio laboratorio di talenti, uno strumento di valutazione completo, attraverso il quale le aziende
potranno selezionare i migliori talenti, verificando competenze ed abilità soprattutto dal punto di vista pratico e organizzativo
.Un’esperienza innovativa e unica in cui avrà la possibilità di misurarsi anche in attività culturali e sportive.
•

case history aziendali: l’occasione per conoscere le più importanti aziende nazionali e internazionali.

•

colloqui individuali con le aziende presenti

•

conference

•

formazione outdoor

Area Documenti
Di seguito trova la documentazione che dovrà portare con se al Campus
Documento di Identità  
•

Certificato Medico (Consigliamo Fotocopia) per le attività sportive

•

Download Regolamento ; Liberatoria per il tratta mento dei dati(da stampare e portare firmato)

•

Download Vademecum per non dimenticare nulla in valigia

•

Download Le indicazioni logistiche per raggiungere le sedi del Campus di Catania

•

Le consigliamo di portare con sé anche il proprio computer portatile, utile per le attività in aula.

Check In Domenica/Lunedì
Le attività del Campus iniziano:
- il lunedì (registrazione entro le ore 9.00), ma già a partire dalla domenica potrà registrarsi presso l’Hotel Le Dune di Catania, in
Viale Andrea Doria 6, e prendere possesso della sua stanza: la preghiamo di comunicarci se il il suo arrivo è previsto la domenica
(orario fortemente consigliato 14-19), oppure il lunedì entro le 9, ma presso la sede del CUS Catania.
- il mercoledì (registrazione entro le 12), direttamente presso la sede del CUS Catania.
Il Campus deve essere raggiunto con mezzi propri. Nell’area download trova le varie soluzioni di trasferimenti per il Campus
Mentis
Le chiediamo di comunicarci contestualmente anche:

Targa Automobile (per chi sceglie come mezzo di trasporto la propria auto)
Intolleranze/Allergie Alimentari

Check Out
Il check out previsto per la mattina del mercoledì, per i partecipanti che iniziano il lunedì.
Dovrà pertanto liberare la stanza entro le ore 9.30 per rendere possibile tutte le operazioni di pulizia e accoglienza del nuovo
gruppo di selezionati.
Le attività si concludono il Mercoledì alle 13*.
Il check out previsto per la mattina del venerdì, per i partecipanti che iniziano il mercoledì.
Dovrà pertanto liberare la stanza entro le ore 9.30 per rendere possibile tutte le operazioni di pulizia e accoglienza del nuovo
gruppo di selezionati.
Le attività si concludono il venerdì alle 19.
*Qualora su richiesta delle Aziende dovesse sostenere ulteriori incontri nella giornata di Mercoledì, le facciamo presente che
in ogni caso dovrà lasciare libera la Stanza entro l’orario comunicato. Qualora decidesse di prolungare la sua permanenza al
Campus, allo scopo di partecipare alle attività previste, in nessun caso potrà pernottare all’interno della struttura universitaria.
Può comunque scaricare la lista delle strutture alberghiere di Catania seguendo questo link http://www.comune.catania.it/la_
citt%C3%A0/turismo/ricettivita/

Cambi di Settimana

Non sono previsti cambi gruppo sul calendario prestabilito: farà fede la preferenza espressa durante l’intervista telefonica
preliminare, salvo modifiche dettate da ragioni logistiche. Verranno comunque tenute in considerazione particolari necessità caso
per caso, ma l’organizzazione non garantisce il cambio.

Rinuncia Campus Mentis

La invitiamo a prendere visione del Regolamento con la massima cura, in particolar modo nella sezione che illustra la procedura
da rispettare tassativamente in caso di rinuncia al Campus Mentis

Info Campus Mentis

Tutte le informazioni sul programma Campus Mentis vengono costantemente aggiornate sul sito ufficiale.
Rimaniamo a sua disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.
Segreteria Centrale
Tel. +39 06 49690392
Cell. +39 392 7696761
Mail Segreteria@campusmentis.it
Sede di Catania
Salvi cell: +39 347 4601132
Nazzareno cell: +39 345 8504871

