Prendi anche tu
appuntamento
con il lavoro!

Job Day #3
Pesaro
19 dicembre 2016
dalle 9.30 alle 18.00
Palazzo della Provincia di
Pesaro e Urbino
Viale Gramsci, 4

Per maggiori informazioni e
per scaricare il programma
della giornata visita
www.cliclavoro.gov.it

follow us
www.cliclavoro.gov.it

JOB DAYS

COME PARTECIPARE

I Job Days ti
offrono di più!

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove nell’ambito di Garanzia
Giovani un ciclo di tre giornate dedicate
all’incontro tra domanda e offerta di lavoro: i Job Days.

Potrai candidarti a oltre 100 offerte di
lavoro e sostenere un colloquio durante il Job Day. Per scoprirle, vai sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it)
e consulta le offerte attive.

Job Speed Date:

Se hai i requisiti richiesti dalle aziende,
potrai essere selezionato dalle Agenzie
per il lavoro (ApL) che collaborano con
il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nei Job Days: Adecco Spa, Manpower Srl, Randstad Spa, Umana Spa.

10 minuti per presentarti ad aziende diverse, in maniera informale e senza i vincoli
del classico colloquio.

I Job Days offrono nuove prospettive per
l’occupazione giovanile attraverso una ricombinazione tra i classici mezzi di ricerca
del lavoro e nuove modalità di interazione
tra i giovani partecipanti e le aziende, oltre
a laboratori e seminari.
Saremo a:

Cerca l’opportunità professionale che
fa per te!
Ma ricorda, il Job Day è molto di più!

il tuo appuntamento con il lavoro
Un appuntamento con le aziende: presenti
lo stesso giorno, nel medesimo luogo.

Un modo nuovo per incontrare le aziende,
ascoltare la loro esperienza, espandere la
tua rete di contatti e conoscere le opportunità professionali del territorio. Un’occasione per promuovere te stesso e le tue
competenze con l’obiettivo di ottenere un
colloquio formale.

Laboratori:

formazione e orientamento
Puoi partecipare anche ai laboratori, tenuti
da formatori specializzati che ti aiuteranno
a compilare il curriculum vitae e a gestire
un colloquio di lavoro. E non solo: potrai
avere consigli pratici sulla domanda emergente di lavoro nel territorio che ti interessa, per capire come orientarti e come
cogliere le reali opportunità del momento.

E ancora: convegni e seminari
Informati su www.cliclavoro.gov.it
dove trovi il programma dettagliato di
ogni Job Day.

