DESK

punti di interesse
PROVINCIA DI MILANO
Settore Formazione e Lavoro
Distribuzione dei materiali informativi e
illustrazione delle attività con particolare
attenzione all’Osservatorio Mercato del Lavoro
e al Servizio Occupazione Disabili

Un ringraziamento particolare
all’Istituto dei Ciechi per la concessione
degli spazi
www.istciechimilano.it
alla Fondazione PIME Onlus per gli
allestimenti
www.pimemilano.com
Per informazioni:
www.provincia.milano.it/lavoro
www.cittadeimestieri.it

CITTÀ DEI MESTIERI di Milano e della
Lombardia
Simulatore dei colloqui di selezione

Agenzie per la formazione
l’orientamento e il lavoro
e Centri per l’Impiego
della Provincia di Milano

Come raggiungerci:
M1 Palestro / San Babila
Tram: 9 - 23 - 29 - 30
Bus: 54 - 61 - 94

Illustrazione delle attività per il lavoro e dei servizi
online (Matchpoint online)

ItaliaLavoro SpA
Presentazione delle attività - distribuzione di
materiale e consulenze mirate alle scuole bottega,
all’apprendistato e ai percorsi universitari

24-25 giugno

Formaper
Illustrazione e distribuzione di materiale delle
attività mirate all’autoimprenditorialità e alle
start-up

Istituto dei Ciechi
Con il patrocinio di:

Via Vivaio, 7
Milano

JOB - Matchpoint è un progetto della
Provincia di Milano che propone e
organizza occasioni di incontro tra le
aziende e i lavoratori.
La Fiera del Lavoro offre opportunità di
a s s u n z i o n e p e r d i v e r s e fi g u r e
professionali e agevola le aziende nella
ricerca di risorse umane adeguate alle
proprie esigenze.
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Vogliamo
creare un
sistema di opportunità
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nazionale.
riferimento il modello di orientamento
caratteristico di "Città dei mestieri".

JOB - Matchpoint intende favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
On.
Guido
attraverso una Fiera del
lavoro,
che Podestà
permettaalle
aziende
offrono lavoro
e
Presidente
della che
Provincia
di Milano
alle persone che lo cercano di incontrarri
direttamente. Paolo Giovanni Del Nero

Assessore Sviluppo economico,
Formazione e Lavoro
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Sala “Tocca e Impara”, 2° piano

Presentazione
di imprese a rotazione

Workshop
Workshop
ISTITUTO DEI CIECHI - VIA VIVAIO, 7
SALA STOPPANI, 1° PIANO
Lun. 24/06 ore 14.45
VALORIZZARE LE COMPETENZE:
riconoscerle, validarle, certificarle.
Esperienze progettuali a confronto.
La Provincia di Milano presenta i progetti
realizzati in collaborazione con:
Fond. Politecnico di Milano - Scuola Superiore CTSP
AFOL Ovest e AFOL Milano

Mart. 25/06 ore 10.30
PROGETTO ASTRO:
Azioni di Sostegno alle TRansizioni
Occupazionali
La Provincia di Milano presenta il modello di intervento
a favore di alte professionalità in difficoltà occupazionale
con i promotori dell’iniziativa: Assolombarda e ALDAI
e insieme agli attuatori: Umana - Manpower - Gi Group

Lun. 24 ore 16 - Mart. 25 ore 12
WEB REPUTATION
E RICERCA DI LAVORO ONLINE
Presentato da Monster Italia

Lun. 24 ore 17 - Mart. 25 ore 14
ASSESSMENT CENTER:
I COLLOQUI DI GRUPPO
Presentato da Workopp

Mart. 25 ore 15
START-UP E AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Presentato da Camera di Commercio di Milano

