
Centro per 
l’Impiego

con il patrocinio di a cura di

Comune di Empoli

SERVIZI LAVORO
SOCIETÀ CONSORTILE

Empoli - Chiostro degli Agostiniani, Via dei Neri, 15 

mercoledì 26 giovedì
ore 9 - 14 ore 9 - 14

Realizzato nell’ambito della gara POR FSE 2014-2020 relativa ai Servizi al Lavoro da erogare presso la rete dei Centri per l’impiego della Regione Toscana.

settembre 
2019

IMPRESE AL CENTRO
Opportunità e orientamento professionale

25 
speciale giovani

Un incontro con  le aziende, le associazioni di categoria e i servizi per l'impiego per: 

conoscere da vicino le esigenze del mercato del lavoro locale
conoscere le molte opportunità formative o�erte dalla Regione Toscana 

conoscere le opportunità o�erte dai servizi per l'Impiego della Regione Toscana
incontrare direttamente le imprese e consegnare il proprio cv

www.impresealcentro.net



seminari

colloqui con le imprese

Chiostro degli Agostiniani
Mercoledì 25 e Giovedì 26 settembre dalle 9.00 alle 13.30
II responsabili delle risorse umane delle più importanti aziende del territorio, le associa-
zioni di categoria e i professionisti dei Centri per l’Impiego della Regione Toscana e delle 
Agenzie per il lavoro saranno a disposizione per fornire informazioni e consulenza.

Mercoledì 25 
Ore 9.00 - Apertura dell’evento e saluti
Antonio Ponzo Pellegrini – Assessore Attività Produttive e Smart City Comune Empoli 

Ore 9.30 - Seminario di apertura -  Conoscere il MdL dell’Empolese Valdelsa
Intervengono imprenditori e associazioni dell’Empolese Valdelsa
- I Servizi per la ricerca del lavoro e le imprese presenti all’iniziativa 
- La formazione professionale post diploma della Regione Toscana 
- I Servizi di orientamento e di supporto all’autoimprenditoria 

Ore 10.30 – Gruppi di lavoro - Cosa cercano le imprese nei candidati
Domande dirette agli addetti ai lavori a cura dei CPI dell’Empolese Valdelsa partecipano 
Confesercenti Circondario EV, CIA Agricoltori Italiani, Confcommercio Firenze, Confarti-
gianato Firenze, Confindustria Firenze e CNA Firenze
Partecipazione su prenotazione

12.30 Rientro in plenaria - Cosa ci portiamo a casa

Giovedì 26
Ore 9.00 - Presentazione lavori di gruppo, a cura dei CPI di Empoli e Castelfiorentino

Workshop  
ore 9.30 Simulare l’incontro con l’impresa: colloqui individuali e di gruppo
ore 11.30 Personal branding: come migliorare la propria immagine lavorativa
Partecipazione su prenotazione

www.impresealcentro.net  
Sul sito troverai i profili ricercati, le imprese presenti, tutte le informazioni sull’evento e 
potrai prenotare i colloqui e i seminari.

Per informazioni e prenotazioni:
Centri per l’Impiego di Empoli e di Castelfiorentino - Tel. 0571 9803302/3 - 05519952026
accoglienza.empoli@arti.toscana.it
Consorzio Servizi Lavoro - www.servizilavoro.net
ASEV - Tel. 0571 76650 - contatti@impresealcentro.net  -  www.asev.it

speciale giovani


