
Zola Predosa, 03/03/2023

FIERA DEL LAVORO: A VILLA GARAGNANI DUE GIORNI DI OPPORTUNITÀ E
FORMAZIONE PER I GIOVANI E PER CHI CERCA UN’OCCUPAZIONE 
Oltre 30 profili ricercati da aziende e agenzie per il lavoro 

A Villa Edvige Garagnani giovedì 23 e venerdì 24 marzo 2023 si terrà la 
quinta edizione della Fiera del Lavoro di Zola Predosa, promossa dal 
Comune di Zola Predosa e da Co-Start Villa Garagnani. 

La prima giornata sarà dedicata ad allievi e allieve della scuola superiore, 
con una serie di approfondimenti che spazieranno dal Servizio civile 
all’offerta formativa degli ITS della nostra regione. 

Venerdì 24 marzo dalle 9.00 alle 15.00 il focus verterà invece sull'incontro 
domanda/offerta di lavoro, con oltre 30 profili ricercati da nove tra 
aziende e agenzie del lavoro interessate anche a raccogliere candidature 
spontanee. Sono inoltre previsti momenti informativo/formativi e laboratori
per la ricerca attiva del lavoro e per la gestione di LinkedIn. 

Sempre nella giornata di venerdì, previsto un seminario dedicato alle micro,
piccole e medie imprese sul Bilancio di Sostenibilità.

Il dettaglio dei profili ricercati e degli appuntamenti previsti è consultabile 
sul sito del Comune di Zola Predosa (pagine in costante aggiornamento). 

 www.comune.zolapredosa.bo.it/aree-tematiche/lavoro-formazione-e-
impresa/fiera-del-lavoro/fiera-del-lavoro-2023

La partecipazione alla Fiera è gratuita, è gradita la prenotazione tramite 
apposito form online; la prenotazione invece è obbligatoria per i laboratori,
sempre tramite form.  
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Con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di 
Bologna, Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia.

In collaborazione con: Agenzia regionale per il lavoro/Centro per l’impiego 
di Zola Predosa | Ali Lavoro | Areajob | Associazione Scuola Politecnica ITS 
dell’Emilia-Romagna | ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 
Superiori dell'Emilia-Romagna | Ethic solution | Impronta Etica | Insieme 
per il lavoro | Genius4U | Gruppo Felsineo | La Petroniana Group | 
Lavoropiù | Randstad | ScuBO | Umana | Vecchia Malga | Volabo 
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