
ore 9.00 Saluti istituzionali e avvio attività
Davide Dall'Omo - Sindaco di Zola Predosa
Norma Bai  - Assessora a Lavoro, Attività Produttive e Commercio

 ore 9.00 - 15.00 - Incontri con Aziende e Agenzie per il lavoro 
per candidarsi alle posizioni ricercate e/o presentare candidature 
spontanee. Dettagli sul sito. *Prenotazione consigliata

 ore 9.15 - 9.40
 CIOP e Sportello Progetti d'Impresa: cosa sono e cosa 
offrono | Annalisa De Pasquale e Davide Pisciotta  - Comune di  
Zola Predosa. Gli operatori saranno a disposizione per consulenze

 ore 9.40 - 10.00 
 Insieme per il Lavoro: dare valore al lavoro 
Teresa Dipierro - Progetto metropolitano Insieme per il Lavoro. 
 Gli operatori saranno a disposizione per consulenze

 ore 10.00 - 10.30
 Sessione informativa su GOL  
Garanzia Occupabilità Lavoratori | Agenzia regionale per il lavoro 
Centro per l’Impiego di Zola Predosa

 ore 10.30 - 12.00
 Laboratorio di presentazione dei servizi dell’Agenzia 
Regionale per il lavoro Emilia-Romagna | Agenzia regionale  
per il lavoro/Centro per l’Impiego di Zola Predosa.  
*Prenotazione obbligatoria

 ore 13.30 - 15.00 
 Linkedin: il social che parla di lavoro 
Servizio Orientamento al Lavoro di ER.GO Azienda Regionale per il 
Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia-Romagna. 
*Prenotazione obbligatoria

Un'iniziativa per promuovere 
l'occupazione, offrire orienta-
mento, formazione e oppor-
tunità di incontro con i diversi 
attori del lavoro: imprese, agen-
zie per il lavoro, servizi comu-
nali, metropolitani e regionali. 

Pensata per favorire il contatto 
diretto tra persone in cerca di 
occupazione e/o di riqualifica-
zione professionale e imprese 
e agenzie del lavoro in cerca di 
candidati. 

23 . 24 marzo 2023 Villa Edvige Garagnani 

Domanda-offerta di lavoro/formazione
venerdi  24 marzo

giovedi 23 marzo, 

Giornata riservata  
alle scuole 
 
9.00 - 13.00
Momenti di orientamento e 
informazione/formazione per la 
Scuola Secondaria di Secondo 
Grado. 

* Attività a numero 
chiuso è richiesta 

iscrizione  
tramite form  

(QRCODE qui a fianco)

339 77 59 230 | 389 47 48 782
 co-start@villagaragnani.it
Via Masini 11 - Zola Predosa (BO)

con il patrocinioin collaborazione con

Ali - Area Job - Genius4U  
Gruppo Felsineo - Insieme per il Lavoro

Lavoro Più - la Petroniana Group 
Randstad - Umana

www.comune.zolapredosa.bo.it

*Vuoi prenotare? 
Inquadra il Qr code


