Comune di Empoli

III edizione

LA BUSSOLA DEL LAVORO
Opportunità e orientamento professionale

EMPOLI

18 mercoledì

19 giovedì

Chiostro degli Agostiniani
Via dei Neri, 15

main sponsor

obiettivo sviluppo

con il patrocinio di

Un incontro con gli operatori delle risorse umane per:
fare il tagliando al tuo curriculum vitae e consegnarlo alle
aziende presenti
conoscere le opportunità offerte dai servizi per l’Impiego
rendere più efficace la ricerca del tuo lavoro
partecipare ai seminari

con il contributo di

Iacopo Speranza
Agenzia Generale di Empoli
Via Verdi
in collaborazione con

ingresso gratuito
Centro per
l’Impiego
CITTA’ METROPOLITANA
FIRENZE

Scoprire nuove opportunità di lavoro
Dalle 10 alle 18.00 di mercoledì 18 e giovedì 19 maggio i responsabili delle risorse umane
delle più importanti aziende del territorio e gli esperti e i professionisti dei Centri per
l’Impiego di Empoli, di Castelfiorentino e Servizio Territoriale di Fucecchio e delle Agenzie per
il lavoro saranno a disposizione per fornire informazioni e consulenza.
Le persone interessate potranno effettuare :
colloqui con le imprese presenti
colloqui con i consulenti di orientamento
colloqui di preselezione con il servizio Incrocio Domanda e Offerta di Lavoro dei
Servizi per l’Impiego

I Seminari
MERCOLEDÌ 18
ore 10.45 Saluti e introduzione, Antonio Ponzo Pellegrini Assessore alle Attività Produttive del
Comune di Empoli
ore 11.00 Seminario. Cosa cercano le imprese nei candidati?, incontro con i responsabili del
personale delle aziende presenti a cura di FiordiRisorse
ore 16.00 Seminario. Percorsi e opportunità per mettersi in proprio, Viola Tesi - Consulente
Vivaio per l’Intraprendenza, CPI Empoli
ore 18.00 Presentazione del libro La morale aziendale, di Sergio Carella - Presidente Paper
Converting a cura di SenzaFiltro
GIOVEDÌ 19
ore 10.45 Seminario. Eurodesk: le opportunità in Europa, Fabrizio Todde Coordinamento
nazionale Eurodesk a cura di Agenzia Eurodesk Empoli
ore 16.00 Seminario. Cercare lavoro con il centro per l'impiego: come promuovere se stessi a cura
Simona Bargellini Servizio Incrocio d/o del Centro per l’Impiego Empoli
Si consiglia di prenotare la partecipazione ai seminari presso lo spazio accoglienza della
Bussola o presso il CPI di Empoli.
Per informazioni
ASEV - Tel. 0571 76650 - www.asev.it

