LA BUSSOLA DEL LAVORO
Opportunità ed orientamento professionale

giovedì 15, venerdì 16 maggio
con il patrocinio di

10.30 - 19.00

Chiostro degli Agostiniani
Via de’ Neri, Empoli

Comune di Empoli
main sponsor

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 efficace la ricerca del tuo lavoro

con il contributo di

obiettivo sviluppo

ingresso gratuito
partner istituzionali

in collaborazione con

UNIONE DEI COMUNI
CIRCONDARIO
DELL'EMPOLESE VALDELSA
Provincia di Firenze

Centro per
l’Impiego

Scoprire nuove opportunità di lavoro
I Responsabili delle risorse umane di importanti aziende del territorio e gli esperti e i
professionisti dei Centri per l’Impiego e delle Agenzie per il lavoro saranno a disposizione per fornire informazioni e consulenza.
Dalle 10.30 alle 19.00 di giovedì 15 e venerdì 16 maggio è possibile svolgere colloqui
individuali con:
I consulenti dei Centri per l’Impego di Empoli, di Castelfiorentino e Servizio
Territoriale di Fucecchio
I responsabili delle risorse umane delle aziende: Zignago, Sesa, Pellemoda (solo
pomeriggio), Atontel (solo mattina), ElyLilly, Ruffino, Phone & Go (solo giovedì), Co&So
I referenti delle agenzie per il lavoro: Orienta/Altro Lavoro, Randstad, Atempo
I consulenti di Asitor e Fiordirisorse

I Seminari
giovedì 15 maggio ore 10.00 -11.30
La prenotazione delle offerte di lavoro presso i Servizi per l’Impiego
a cura dei Centri per l’Impiego
giovedì 15 maggio ore 11.30 - 13.00
La selezione del personale: cosa cercano le aziende
a cura dei responsabili risorse umane di Zignago, SESA, Ruffino, Supermatic, Phone
& Go e Malo Cachemire
venerdì 16 maggio ore 11.00 - 12.00
Come difendersi dalle offerte di lavoro ingannevoli
a cura di Stefano Innocenti - Asitor
venerdì 16 maggio ore 12.00 - 13.00
Presentazione dei progetti “Giovani Sì” e “Garanzia Giovani”
a cura dei Centri per l’Impiego e Sportello Mobile Giovani Sì Provincia di Firenze
venerdì 16 maggio ore 15.00 - 16.00
Un’impresa non è solo un idea: percorsi e opportunità di mettersi in proprio
a cura di Vivaio per l’Intraprendenza di Firenze

