
Biblioteca 
San Giorgio

YouLab 
An American Corner

Via Pertini, Pistoia

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Per iscrizioni: inviare una e-mail di richiesta con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it
La partecipazione è gratuita. Per chi non fosse iscritto alla Biblioteca San 
Giorgio, può farlo al momento della partecipazione al corso.
Le richieste saranno raccolte in ordine temporale di arrivo fino al raggiungimento 
del numero massimo di 15 iscritti per ogni corso. 
Per ogni incontro, gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato 
la sopraggiunta indisponibilità a partecipare entro le 48 ore precedenti alla 
data dell’incontro (festivi esclusi), saranno tenuti al pagamento della somma 
di euro 5.00 a titolo di rimborso delle spese amministrative.

LinkedIn
Crea il tuo profilo LinkedIn, sviluppa la tua identità 
professionale.

Corso per adulti
Due appuntamenti per entrare a far parte della 
più grande rete di professionisti del mondo.

SABATO  14 giugno 2014 e
    28 giugno 2014 
dalle ore 10.30 alle 12.00 in sala corsi. 

#YouLabSummerCamp



Biblioteca 
San Giorgio

YouLab 
An American Corner

Via Pertini, Pistoia

LinkedIn
Crea il tuo profilo LinkedIn, sviluppa la tua identità 
professionale.

Corso per adulti
Due appuntamenti per entrare a far parte della 
più grande rete di professionisti del mondo.

SABATO  11 luglio 2014 e
    18 luglio 2014 
dalle ore 17.30 alle 18.45 in sala corsi. 

#YouLabSummerCamp

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Per iscrizioni: inviare una e-mail di richiesta con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it
La partecipazione è gratuita. Per chi non fosse iscritto alla Biblioteca San 
Giorgio, può farlo al momento della partecipazione al corso.
Le richieste saranno raccolte in ordine temporale di arrivo fino al raggiungimento 
del numero massimo di 15 iscritti per ogni corso. 
Per ogni incontro, gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato 
la sopraggiunta indisponibilità a partecipare entro le 48 ore precedenti alla 
data dell’incontro (festivi esclusi), saranno tenuti al pagamento della somma 
di euro 5.00 a titolo di rimborso delle spese amministrative.


