
CORTE LUNGA

AREA ESTERNA

CORTE DELL’OSTE

DAL 4 AL 9 OTTOBRE

Dalla stesura del curriculum alla preselezione, dagli annunci ai
seminari, dall'orientamento alla formazione. Dall'offerta al lavoro.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Comune di
Campi Bisenzio

Con il patrocinio di Con la partecipazione di

tutti i 
giorni,

dalle ore 10.00 alle 20.00

il grande evento dedicato al mondo del lavoro

giovedì 7 ottobre
Nuove professioni: addestratore di cani
Dimostrazione con i cani, addestramento
di I e II livello, a cura di E il cane pensò.
ore 16.00 – area esterna

La formazione in ambito sociale
Sviluppare le proprie competenze nell'ambito
dell'assistenza alle persone.
ore 16.30 – stand CGIL

Curriculum e colloquio di lavoro
a cura di Fior di Risorse
ore 17.00 – area conferenze

Ambiente Impresa – CNA
Presentazione dell'offerta formativa per imprese,
dipendenti e per chi vuole avviare un'attività di
impresa.
ore 17.30 – stand CNA

Confartis: demo del corso di formazione per tatuatore
ore 17.45 – stand CONFARTIGIANATO

Orientamento professionale: conoscersi e la mappa
delle opportunità
a cura di FIL/Centro per impiego
ore 18.30 – area conferenze

venerdì 8 ottobre
Dibattito: Il lavoro nella Piana, oggi
ore 17.00 – area conferenze
Intervengono: Alessio Gramolati - Segretario regionale CGIL
Toscana, Luigi Nenci - Direttore di CNA Firenze, Edoardo Nesi
- scrittore ed ex-imprenditore, Gianna Scatizzi - Presidente di
Confartigianato Firenze, Elisa Simoni - Assessore al Lavoro della
Provincia di Firenze, Alessandro Tani - Direttore del Centro
Commerciale I GIGLI, Stefano De Robertis - Responsabile
marketing Eurocommercial Properties.
Moderatore: Daniele Magrini, Direttore di Toscana TV.
con la collaborazione di:

lunedì 4 ottobre
Ambiente Impresa –CNA
Presentazione dell'offerta formativa per imprese,
dipendenti e per chi vuole avviare un'attività di
impresa.
ore 15.30 – stand CNA

La certificazione di genere:
www.genderoriented.it
ore 17.00 – stand ANCCP

martedì 5 ottobre
La certificazione nel settore agroalimentare e le
possibilità lavorative
ore 17.00 – stand ANCCP

La formazione in tempo di crisi
Sviluppo di progetti di specializzazione e
riqualificazione per lavoratori/trici coinvolti in
processi di riorganizzazione.
ore 17.30 – stand CGIL

mercoledì 6 ottobre
FinartCNA – Artigiancassa Point: opportunità di
finanziamenti per l'avvio di impresa
ore 15.00 – stand CNA

Confartis: demo del corso di formazione per
pizzaiolo e barman
In occasione dell'incontro, degustazione di pizza.
ore 17.00 – stand CONFARTIGIANATO

Conoscersi: la mappa delle opportunità
a cura di FIL Prato/Centro per l'impiego
ore 18.00 – area conferenze

Per il programma dettagliato e per conoscere le
attività svolte negli stand, consulta www.igigli.it.

sabato 9 ottobre
Nuove professioni: Sommelier
La cultura del vino, tra viaggi cultura e piacere,
a cura di AIS.
ore 17.00 – area conferenze

Orientamento professionale: presentarsi e
promuoversi
a cura di FIL Prato/Centro per impiego
ore 18.00 – area conferenze

Nuove professioni: Tecnico del suono ed organizzatore
eventi
Descrizione e demo del corso di formazione per
tecnico del suono–fonico e organizzatore di eventi.
ore 18.30 – stand CONFARTIGIANATO

Musica con i musicisti e gli insegnanti dei corsi di
formazione di Confartis
a cura di Confartigianato
dalle ore 19.30 – area conferenze

tutti i giorni
Il videocurriculum
Raccolta dei Videocurriculum di tutti i giovani che
vogliano dotarsi di questo nuovo strumento, agile
e diretto, nella caccia al lavoro.
ore 12.00-15.00 e 17.00-20.00 – stand Toscana TV

Primo piano
Toscana TV, partner dell'iniziativa, realizza un PRIMO
PIANO di resoconto sulla giornata a Job Zone, con
interviste e approfondimenti.
in onda in fascia serale subito dopo il Tg delle 20.30

Punto di pubblica utilità
Consulta tutti gli annunci di lavoro del Centro per
l’Impiego di Firenze e della Regione Toscana.
ore 9.00-22.00 – Corte dell’Oste

La Bacheca
Consulta gli annunci di lavoro del mondo I Gigli.
ore 9.00-22.00 – Corte Lunga

da lunedì  4 a venerdì 8 ottobre
A scuola di lavoro!
Incontri e approfondimenti aperti a tutti e dedicati
al mondo del lavoro, della formazione,
dell'artigianato tenuti da esperti del settore.
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – area conferenze


