
Lunedì 29 marzo
PREGO SI ACCOMODI
Evento riservato ai candidati che avranno
inviato la candidatura ai profili richiesti
dalle aziende.
Per conoscere le ricerche aperte e
candidarsi è possibile consultare la pagina
dedicata:
www.informagiovanilodi.it/jobweeks2021
La presentazione dei profili avverrà
durante l'incontro "L'Agorà del lavoro"
venerdì 19 marzo su piattaforma Zoom.

Venerdì 19 marzo, dalle ore 14.30
L'AGORÀ DEL LAVORO
Uno spazio dedicato per incontrare gli
operatori del mondo del lavoro: aziende,
associazioni di categoria, Centro per
l'impiego, servizi per avviare un'attività.
Saranno presentati i profili ricercati e le
indicazioni utili per la candidatura. 
I colloqui dei candidati idonei si terranno
lunedì 29 marzo.
Per partecipare: evento aperto su Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82445947484

Giovedì 18 marzo
IL LAVORO SU MISURA  
Laboratori teorico-pratici
L'incontro fornisce gli strumenti per
rafforzare e migliorare la conoscenza
delle tecniche utili ai fini della
collocazione lavorativa. Tra gli argomenti,
trattati la corretta ed efficace stesura del
curriculum vitae, consigli per sostenere i
colloqui di selezione, l'utilizzo dei social
network e la conoscenza dei canali di
ricerca attiva del lavoro.
Per partecipare, iscriversi  con modulo google:
https://forms.gle/uyHrA6TT1sZacXcg9
Agli iscritti sarà inviata una mail con l'orario del
laboratorio. 
*per gli studenti gli incontri saranno fissati nel
pomeriggio

Mercoledì 17 marzo: ore 16.00

ATTRA–VERSO IL MONDO
DEL LAVORO: ORIENTARSI
FRA NUOVI SCENARI, 
COMPETENZE E PROFESSIONI

Due settimane di eventi per approfondire
dinamiche e prospettive del mondo del
lavoro nell’attuale contesto. 
Un'occasione di confronto, informazione e
scambio con le principali  realtà
produttive e agenzie del lavoro del
nostro territorio. 
Un‘opportunità di orientamento che 
 valorizza aspirazioni, competenze e
obiettivi  di realizzazione professionale. 
Per partecipare: evento aperto su Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88248299333

Giovedì 25 marzo
COLLOQUI DI SELEZIONE - EURES
Evento riservato a chi ha inviato la propria
condidatura al servizio Eures.
Per conoscere le ricerche aperte e
candidarsi è possibile consultare la pagina
dedicata:
www.informagiovanilodi.it/jobweeks2021
La presentazione dei profili avverrà
durante l'incontro "Lavorare all'estero? Si
può!" - giovedì 24 marzo su piattaforma
Zoom.

Martedì 23 marzo, ore 15.00/17.00
ITS E IFTS: ACCELERATORI
DI COMPETENZE
Incontro dedicato ai percorsi post
diploma che offrono una formazione
tecnica altamente qualificata per entrare
nel mondo del lavoro. 
Una panoramica approfondita delle
specificità dei corsi e delle opportunità
professionali. Oltre 20 percorsi presentati
direttamente dai Poli Formativi lombardi.
Per partecipare: evento aperto su Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81697239251

Mercoledì 24 marzo, ore 15.30/17.00
LAVORARE ALL'ESTERO? SI PUÒ!
Eures, il servizio pubblico per la mobilità
europea, offrirà indicazioni per muovere i
primi passi e cercare opportunità
lavorative fuori confine, anche per chi è
alla prima esperienza. Saranno presentati i
profili ricercati per la stagione estiva.
Per partecipare: evento aperto su Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89730281194


