
Intervengono:

Giusy Molinari
Assessore alle Politiche Giovanili 
Comune di Lodi

Francesco Passerini
Presidente della Provincia di Lodi

Giuseppina Ruggieri 
Responsabile Servizi Orientamento
Informagiovani Comune di Lodi

Luciana Tonarelli
Dirigente IIS Alessandro Volta Lodi

Michela Nunzi
Formaper , Azienda speciale della Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza- Lodi

Andrea Fioni
Assolombarda sede di Lodi

Mauro Sangalli
Segretario Unione Artigiani e Imprese Lodi

Mauro  Parazzi
Vice Segretario Confartigianato Imprese Provincia di
Lodi

Vittorio Codeluppi
Associazione  Sviluppo  commercio, turismo e servizi
della Provincia di Lodi

Luca Angelo Coldani
Segretario  di zona e Resp.le Unità operativa di Lodi 
 Coldiretti

Coordina l'incontro  Andrea Meazza
Direttore Consorzio per la formazione professionale  e
per l'educazione permanente

Sono invitate a dialogare aziende, agenzie  per la ricerca
del lavoro, istituti scolastici di Lodi e Provincia, operatori
del territorio.

Apre la manifestazione JobWeeks 2021  un
primo importante appuntamento sugli scenari
attuali del mondo del lavoro e delle professioni .
Orientarsi nel proprio futuro lavorativo può essere
complicato per una molteplicità di fattori sia
individuali che di contesto in questo periodo di
forti stravolgimenti e cambiamenti che hanno
avuto importanti riflessi anche sul mondo delle
professioni e sul mercato del lavoro.
L’Informagiovani di Lodi introdurrà l’incontro
parlando di orientamento come competenza
generale per muoversi nei vari contesti, con
particolare riferimento all’individuazione dei
percorsi professionali e formativi più adatti.
L’Istituto Volta offrirà uno spaccato importante
direttamente dalle voci dei giovani che
quest’anno hanno vissuto l’esperienza formativa
con modalità sconosciute in un completo
stravolgimento del proprio percorso di crescita.
Seguiranno gli interventi di numerosi protagonisti
del quadro economico e imprenditoriale del
territorio che possono offrire prospettive diverse
per quanto riguarda le dinamiche del mondo del
lavoro, le competenze e le professioni.
Parteciperanno infatti, oltre all’Informagiovani e
all’Istituto Volta di Lodi: la Provincia di Lodi,
Formaper, Azienda speciale della Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza - Lodi,
Assolombarda sede di Lodi, Coldiretti Unità
operativa di Lodi, Unione Artigiani e Imprese Lodi,
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi,
Associazione commercianti Lodi e provincia.
EVENTO ON LINE APERTO SU ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/88248299333 
E IN DIRETTA FACEBOOK SULLA PAGINA DEL 
COMUNE DI LODI

https://us02web.zoom.us/j/88248299333

