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15 ottobre 2015 

Portalegiovani Firenze 

Le storie di Jobbando: pensieri e speranze dei giovani del 2015 

Una fiera dedicata al lavoro, all'incontro tra chi lo cerca e chi lo offre, a chi sta per iniziare 

il suo percorso professionale e a chi, tra ostacoli e battute d'arresto, è oggi alla ricerca di 

nuove opportunità: questo è stato Jobbando. Leggi tutto l'articolo. 

 

15 ottobre 2015 

Portalegiovani Firenze 

#jobbando: il lavoro ai tempi dei Social Network 

Il Web 2.0 ha radicalmente mutato il mondo e le sue abitudini. Non esistono barriere 

fisiche o confini, differenze di religione o di costumi: lì in quella rete democratica siamo 

tutti potenzialmente liberi di esprimere opinioni, creare, giocare e interagire. Leggi tutto 

l'articolo. 

 

15 ottobre 2015 

Firenze Today 

Lavoro, numeri di successo per la prima edizione di Jobbando 

 

Grande successo e interesse per la I edizione di Jobbando, la manifestazione sul lavoro, 

organizzata da Qu.In, che si è conclusa dopo 2 giorni intensi all’ObiHall di Firenze. Leggi 

tutto l’articolo. 

 

14 ottobre 2015 

La Nazione Firenze 

Giacca e cravatta e via con un bel sorriso" 

Giacca e cravatta o tailleur. Curricula sotto il braccio e un bel sorriso. “L’immagine conta. 

Meglio presentarsi con l’aria di chi affronta anche la sfida della disoccupazione con la 

giusta dose di ottimismo” Leggi tutto l'articolo.  

 

 

 

 

http://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/jsp/rubriche_publish/giovanireporter_dettaglio.jsp?ID_REC=9442
http://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/jsp/rubriche_publish/giovanireporter_dettaglio.jsp?ID_REC=9443
http://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/jsp/rubriche_publish/giovanireporter_dettaglio.jsp?ID_REC=9443
http://www.firenzetoday.it/cronaca/successo-prima-edizione-jobbando-lavoro-obihall.html
http://www.firenzetoday.it/cronaca/successo-prima-edizione-jobbando-lavoro-obihall.html
http://confindustria.toscana.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=c.tasselli@quin.it&cod=142015SIC301110001
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14 ottobre 2015 

La Nazione Firenze 

Il lavoro si trova anche ‘Jobbando’. "La pelletteria il settore trainante" 

È la pelletteria il settore lavorativo che può sfoggiare il sorriso più largo. Grazie a tutto 

l’indotto di Gucci, Prada e Ferragamo, sono molte le aziende che cercano addetti al 

montaggio delle rifiniture, macchiniste e addetti al controllo qualità. Leggi tutto l'articolo. 

 

14 ottobre 2015 

Firenzepost 

Firenze, in cerca di lavoro: a «jobbando» giovani ma anche mamme col passeggino 

Quaranta aziende ancora fino a tutta la giornata di oggi 14 ottobre stanno incontrando 

giovani e meno giovani in cerca di occupazione in occasione di «Jobbando», la fiera sul 

lavoro in corso all’Obihall di Firenze. Leggi tutto l'atricolo. 

 

14 ottobre 2015 

Gonews.it 

Numeri di successo per la prima edizione di Jobbando. Lavori in corso 

Grande successo e interesse per la I edizione di Jobbando, la manifestazione sul lavoro, 

organizzata da Qu.In, che si è conclusa dopo 2 giorni intensi all’ObiHall di Firenze. Leggi 

tutto l'articolo. 

 

14 ottobre 2015 

Agipress 

Il lavoro al centro, grande affluenza alla manifestazione "Jobbando" di Firenze 

Circa 2000 i partecipanti, 2.500 gli iscritti al portale www.jobbando.org tra persone in 

cerca di occupazione, circa quindicimila i colloqui di selezione realizzati dalle aziende e 

dalle agenzie per il lavoro, settanta workshop e seminari seguiti da più di duemila 

persone. Leggi tutto l'articolo.  

 

 

 

http://www.lanazione.it/firenze/lavoro-jobbando-1.1390277
http://www.firenzepost.it/2015/10/14/firenze-in-cerca-di-lavoro-a-jobbando-giovani-ma-anche-mamme-col-passeggino/
http://www.gonews.it/2015/10/14/numeri-di-successo-per-la-prima-edizione-di-jobbando-lavori-in-corso/
http://www.gonews.it/2015/10/14/numeri-di-successo-per-la-prima-edizione-di-jobbando-lavori-in-corso/
http://www.agipress.it/agipress-news/economia-e-sviluppo/lavoro/il-lavoro-al-centro-grande-affluenza-alla-manifestazione-jobbando-di-firenze.html
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13 ottobre 2015 

LaRepubblicaFirenze.it 

All'Obihall Jobbando days, la fiera per chi cerca e offre lavoro 

Chi cerca lavoro e chi lo offre per due giorni si incontra all'Obihall di Firenze. Con 

Jobbando days, la fiera del lavoro che si è svolta oggi, martedì 13 ottobre, e domani con 

40 aziende che saranno visitate da oltre 2 mila persone. Leggi tutto l'articolo. 

 

13 ottobre 2015 

Cgil Toscana 

Lavoro: fiera Jobbando a Firenze, colloqui con 40 aziende  

Quaranta aziende da stamani stanno incontrando giovani e meno giovani in cerca di 

occupazione in occasione di Jobbando, la fiera sul lavoro in corso da oggi a domani 

all'Obihall di Firenze. Leggi tutto l'articolo. 

 

13 ottobre 2015 

PortalegiovaniFirenze 

''Jobbando, Lavori In Corso'': la fiera del lavoro all' ObiHall 

Dal web alla vita reale, le domande e le offerte di lavoro si incontrano all' ObiHall di 

Firenze. Questo l'obiettivo con cui si presenta alla Città, martedì 13 e mercoledì 14 ottobre 

"Jobbando, Lavori in corso". Leggi tutto l'articolo. 

 

13 ottobre 2015 

Gonews.it 

Cercare lavoro con ‘Jobbando’, la nuova manifestazione che incrocia domanda e offerta 

lavorativa 

È stata inaugurata oggi Jobbando, la manifestazione in programma il 13 e il 14 ottobre 

dalle 10,30-18,30, presso l’Obi Hall in via lungarno Aldo Moro, 3 a Firenze. Numerose le 

persone che già dalla mattina presto si sono presentate all’entrata, in attesa di incontrare 

le aziende. Leggi tutto l'articolo.  

 

 

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/10/13/foto/all_obihall_jobbando_days_la_fiera_per_chi_cerca_e_offre_lavoro-125003159/1/#1
http://www.tosc.cgil.it/index.php?id_oggetto=37&id_doc=21895&id_sez_ori=0&template_ori=9
http://www.portalegiovani.comune.fi.it/pogio/jsp/primopiano_dettaglio.jsp?ID_REC=14197
http://www.gonews.it/2015/10/13/cercare-lavoro-con-jobbando-la-nuova-manifestazione-che-incrocia-domanda-e-offerta-lavorativa/
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13 ottobre 2015 

RadioBruno.it 

Il 13 e il 14 ottobre va in scena ‘Jobbando’, la nuova manifestazione per chi cerca e offre 

lavoro 

Jobbando Days la fiera del lavoro che si svolgerà il 13-14 Ottobre presso ObiHall a Firenze, 

con il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di 

Firenze. Sono previste iniziative studiate ad Hoc per le varie fasce di utenza. Leggi tutto 

l'articolo. 

 

12 ottobre 2015 

Prontoconsumatore.it 

Il 13 e il 14 ottobre va in scena ‘Jobbando’, la nuova manifestazione per chi cerca e offre 

lavoro 

Una due giorni dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro: è ‘Jobbando, 

Lavoro in corso’ la nuova fiera del lavoro che si terrà martedì 13 e mercoledì 14 presso 

l’ObiHall. Leggi tutto l'articolo. 

 

12 ottobre 2015 

Mondolavoro.it 

Ecco Jobbando: un evento per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, questo l’obiettivo fondamentale di 

Jobbando, importante manifestazione in programma il 13 e il 14 ottobre 2015 presso 

l’Obihall di Firenze. Leggi tutto l’articolo. 

 

12 ottobre 2015 

Jobyourlife.com 

Jobbando, lavoro in corso 

Si terrà domani 13 Ottobre e mercoledì 14 una fiera di due giorni dedicata all’incontro fra 

la domanda e l’offerta di lavoro. Jobbando è un’iniziativa di Qu.in, società di consulenza 

e formazione per le realtà imprenditoriali. Leggi tutto l’articolo . 

 

http://www.radiobruno.it/eventi/jobbando-firenze/
http://www.radiobruno.it/eventi/jobbando-firenze/
http://www.radiobruno.it/eventi/jobbando-firenze/
http://www.radiobruno.it/eventi/jobbando-firenze/
http://www.prontoconsumatore.it/2015/10/12/il-13-e-il-14-ottobre-va-in-scena-jobbando-la-nuova-manifestazione-per-chi-cerca-e-offre-lavoro/
http://www.mondolavoro.it/blog/ecco-jobbando-un-evento-per-favorire-lincontro-tra-domanda-e-offerta-di-lavoro/
http://www.jobbando.org/
https://www.jobyourlife.com/blog/jobbando-fiera-lavoro/approfondimenti/
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10 ottobre 2015 

Blog Giovani Sì 

Jobbando': all’Obihall di Firenze 2 giorni per favorire l’incontro fra domanda e offerta 

Martedì 13 e mercoledì 14 i giovani avranno la possibilità di interfacciarsi con grandi 

aziende tramite brevi colloqui conoscitivi. Leggi tutto l'articolo. 

 

10 ottobre 2015 

MET 

14 ottobre 2015. A Firenze con "La Regola del Talento" si parla delle Scuole Italiane di 

Eccellenza 

Alcune delle Scuole italiane di Eccellenza in arti e mestieri si presentano insieme a Firenze 

per parlare di formazione di alto livello. Dall'Alta Scuola di Pelletteria Italiana di Scandicci 

al Politecnico Calzaturiero di Vigonza, dall'ALMA - Scuola Internazionale di Cucina Italiana 

di Colorno all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Leggi tutto l'articolo.

 

10 ottobre 2015 

Intoscana.it 

"Jobbando" all'obihall di firenze 2 giorni per chi cerca e offre lavoro 

Martedì 13 e mercoledì 14 i giovani avranno la possibilità di interfacciarsi con grandi 

aziende tramite brevi colloqui conoscitivi. Da un monitoraggio sugli eventi dedicati al 

mercato del lavoro, svolti a Firenze negli anni passati, nei due giorni di apertura di 

Jobbando si prevede un’affluenza di circa 2.000 persone. Leggi tutto l'articolo. 

 

10 ottobre 2015 

Informa Giovani Valdarno  

Jobbando days: fiera del lavoro a Firenze 

Jobbando Days è la fiera del lavoro che si svolgerà il 13-14 Ottobre presso ObiHall a 

Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di 

Commercio di Firenze. Leggi tutto l'articolo. 

 

 

http://blog.giovanisi.it/2015/10/12/jobbando-allobihall-di-firenze-2-giorni-per-favorire-lincontro-fra-domanda-e-offerta/
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=204876
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=204876
http://www.intoscana.it/site/it/lavoro/articolo/Jobbando-allObihall-di-Firenze-2-giorni-per-chi-cerca-e-offre-lavoro/
http://www.informagiovanivaldarno.it/pagina.asp?id=1928
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10 ottobre 2015 

Sfera Ingegneria 

Sfera Ingegneria goes to Jobbando 

Save the date: 13/14 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 18.30 presso Obihall. Sfera Ingegneria 

Srl sposa l'obiettivo di Jobbando e parteciperà alle due giorni di incontri tra domanda e 

offerta di lavoro.. Leggi tutto l'articolo. 

 

09 ottobre 2015 

Agipress 

Al via Jobbando, la fiera per chi cerca e offre lavoro 

Si chiama "Jobbando, Lavoro in corso" la fiera del lavoro, dove si incontreranno domanda 

e offerta di lavoro. La manifestazione si terrà il 13 ed il 14 ottobre 2015, presso l’ObiHall di 

Firenze ed è organizzata da Qu.In. Leggi tutto l'articolo. 

 

09 ottobre 2015 

Comune di Firenze 

‘Jobbando’, presentata a Palazzo Vecchio la nuova manifestazione per chi cerca e offre 

lavoro 

Una due giorni dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro: è ‘Jobbando, 

Lavoro in corso’ la nuova fiera del lavoro che si terrà martedì 13 e mercoledì 14 presso 

l’ObiHall. Leggi tutto l'articolo. 

 

09 ottobre 2015 

Gonews.it 

Jobbando, presentata a Palazzo Vecchio la nuova manifestazione per chi cerca e offre 

lavoro 

Una due giorni dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro L’evento, 

organizzato da Qu.In e al quale parteciperanno le più importanti aziende del territorio 

toscano, oltre che a numerose PMI, è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio 

dall’assessore al Welfare Sara Funaro, dal presidente di Qu.In Lapo Tassellii. Leggi tutto 

l'articolo.  

 

http://www.sferaingegneria.com/news/sfera-ingegneria-goes-to-jobbando/
http://www.agipress.it/agipress-news/economia-e-sviluppo/lavoro/al-via-jobbando-la-fiera-per-chi-cerca-e-offre-lavoro.html
http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-10_1_1-Jobbando,+presentata+a+Palazzo+Vecchio+la+nuova+.html?cm_id_details=76177&id_padre=4472
http://www.gonews.it/2015/10/09/jobbando-presentata-a-palazzo-vecchio-la-nuova-manifestazione-per-chi-cerca-e-offre-lavoro/
http://www.gonews.it/2015/10/09/jobbando-presentata-a-palazzo-vecchio-la-nuova-manifestazione-per-chi-cerca-e-offre-lavoro/
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09 ottobre 2015 

Arezzo Notizie 

Jobbando, Lavoro in corso: la nuova manifestazione per chi cerca e offre lavoro 

Una due giorni dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro: si terrà il 13 ed il 14 

ottobre 2015, presso l’ObiHall di Firenze, Jobbando, Lavoro in corso, la nuova fiera del 

lavoro, organizzata da Qu.In, alla quale parteciperanno le più importanti aziende del 

territorio toscano, oltre che a numerose PMI. Leggi tutto l'articolo. 

 

09 ottobre 2015 

055firenze.it 

Offerte di lavoro, a Firenze arriva 'Jobbando' 

Una due giorni dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro: è "Jobbando, 

Lavoro in corso". la nuova fiera del lavoro che si terrà martedì 13 e mercoledì 14 presso 

l’ObiHall. Leggi tutto l'articolo. 

 

09 ottobre 2015 

Controradio.it 

Jobbando, la manifestazione sul lavoro 

Firenze, una due giorni dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro: si terrà il 13 

ed il 14 ottobre 2015, presso l’ObiHall di Firenze, Jobbando, Lavoro in corso, la nuova fiera 

del lavoro, organizzata da Qu.In, alla quale parteciperanno le più importanti aziende del 

territorio toscano. Leggi tutto l'articolo. 

 

09 ottobre 2015 

Nove da Firenze 

Lavoro a Firenze: Jobbando, per chi cerca e offre impiego  

Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre 2015 – orario 10,30-18,30 ObiHall, Lungarno Aldo Moro 

3. Una due giorni dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Leggi tutto 

l'articolo.  

 

 

http://www.arezzonotizie.it/economia/jobbando-lavoro-in-corso-la-nuova-manifestazione-per-chi-cerca-e-offre-lavoro/
http://www.055firenze.it/art/127474/Jobbando-fiera-lavoro-Firenze
http://www.controradio.it/jobbando-la-manifestazione-sul-lavoro/
http://www.nove.firenze.it/lavoro-a-firenze-jobbando-per-chi-cerca-e-offre-impiego.htm
http://www.nove.firenze.it/lavoro-a-firenze-jobbando-per-chi-cerca-e-offre-impiego.htm
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07 ottobre 2015 

Pisa 24  

Jobbando: il mondo del lavoro a portata di click 

Presentato a Pisa Jobbando, il nuovo portale online che aiuta i giovani a orientarsi nel 

mondo del lavoro. Si è svolta questo pomeriggio, nella Sala del Consiglio del DSU in Piazza 

dei Cavalieri, la presentazione di Jobbando. Leggi tutto l'articolo. 

 

02 ottobre 2015 

DSU 

Jobbando 

E' nata una forte partnership tra DSU Toscana e Qu.In per la creazione del portale 

Jobbando.org, una banca dati profilata per la ricerca e selezione di personale a 

disposizione di aziende e candidati 365 giorni l'anno.  Leggi tutto l’articolo..

 

02 ottobre 2015 

Altascuolapelletteria.it 

13-14 ottobre ASPI presente a Jobbando, la nuova fiera del lavoro a Firenze 

L’Alta Scuola di Pelletteria Italiana vi aspetta a Jobbando Lavoro in corso, la fiera del 

lavoro di cui ASPI è partner che si svolgerà il 13-14 Ottobre presso Obihall a Firenze (in 

Lungarno Aldo Moro 3. Con il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Firenze, 

Camera di Commercio di Firenze e Diritto allo Studio Universitario della Toscana. Leggi 

tutto l’articolo.

 

02 ottobre 2015 

Fondazione Cologni 

La regola del talento. Eccellenze formative in dialogo. 14 Ottobre 2015 Jobbando. Lavori 

in corso. 

 

Mercoledì 14 Ottobre 2015 alle 11:30 presso l'Obihall di Firenze si svolgerà la tavola 

rotonda “La regola del talento. Eccellenze formative in dialogo” organizzata dall' Alta 

Scuola di Pelletteria di Scandicci (FI) in collaborazione con la Fondazione Cologni. Leggi 

tutto l'articolo.  

http://www.pisa24.info/index.php?option=com_k2&view=item&id=2393:jobbando-il-mondo-del-lavoro-a-portata-di-click
http://www.dsu.toscana.it/it/orientamento/Jobbando/index.html
http://www.altascuolapelletteria.it/2015/10/02/13-14-10-aspi-presente-a-jobbando-la-nuova-fiera-del-lavoro-a-firenze/
http://www.altascuolapelletteria.it/2015/10/02/13-14-10-aspi-presente-a-jobbando-la-nuova-fiera-del-lavoro-a-firenze/
http://www.fondazionecologni.it/FCMA/index.php?id=48
http://www.fondazionecologni.it/FCMA/index.php?id=48
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01 ottobre 2015 

Confindustria Firenze 

JOBBANDO days lavoro in corso 

Jobbando è un nuovo modo di far incontrare aziende e candidati. Jobbando days il 13 e 

14 ottobre è una manifestazione  che vede protagonisti candidati e aziende. Leggi tutto 

l'articolo. 

 

29 settembre 2015 

Pisa Today 

Colloqui di lavoro e curriculum vitae: in un incontro tutti i segreti 

Il DSU Toscana e Qu.In. organizzano una iniziativa per gli studenti universitari sulle tecniche 

di ricerca di impiego. Verrà presentato anche il portale JOBBANDO, una nuovissima ed 

originale piattaforma digitale di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Leggi tutto 

l'articolo. 

 

29 settembre 2015 

Trio 

TRIO partecipa a Jobbando 

TRIO, il sistema di Web Learning promosso da Regione Toscana, parteciperà col ruolo di 

relatore a “Jobbando”, manifestazione dinamica e nuova su orientamento, scuola, 

formazione e lavoro. Leggi tutto l'articolo. 

 

29 settembre 2015 

Pisa Informa 

I colloqui di lavoro non avranno più segreti! 

I colloqui di lavoro non avranno più segreti. E’ quanto dimostreranno gli operatori di 

Qu.In., Agenzia di Consulenza per le Imprese e gli Enti, nel corso dell’incontro con gli 

studenti universitari svolto in collaborazione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario della Toscana Leggi tutto l'articolo.  

 

 

http://www.confindustriafirenze.it/notizie/2015/10/01/jobbando-days-lavoro-corso
http://www.confindustriafirenze.it/notizie/2015/10/01/jobbando-days-lavoro-corso
http://www.pisatoday.it/cronaca/incontro-colloqui-lavoro-pisa-6-ottobre-2015.html
http://www.pisatoday.it/cronaca/incontro-colloqui-lavoro-pisa-6-ottobre-2015.html
http://www.progettotrio.it/trio/it/ultime-notizie/53-eventi/1563-trio-partecipa-a-jobbando.htmll
http://www.pisainformaflash.it/comunicati-stampa/dettaglio.html?cId=51&iId=10995
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25 settembre 2015 

Lavoro Empolese Valdarno.it  

La fiera di Jobbando il 13 e 14 ottobre 2015 Firenze 

Con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze e Camera di Commercio di 

Firenze, si tiene i prossimi 13 e 14 ottobre, all'Obihall di Firenze, la fiera del lavoro 

Jobbando Days. Leggi tutto l'articolo. 

 

21 settembre 2015 

Radio Bruno 

JOBBANDO A FIRENZE 13-14 OTTOBRE 

Jobbando Days la fiera del lavoro che si svolgerà il 13-14 Ottobre presso ObiHall a Firenze, 

con il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di 

Firenze. Leggi tutto l'articolo. 

 

10 settembre 2015 

Cna Firenze 

Jobbando, a nuova fiera del lavoro, 13-14 ottobre Obi Hall. Firenze 

CNA Firenze è partner, insieme a Qu.In srl, del progetto Jobbando: un nuovo modo di far 

incontrare aziende e candidati tutto l'anno, 365 giorni di ricerca e selezione di nuove 

risorse. Leggi tutto l'articolo. 

 

10 settembre 2015 

055firenze.it 

Jobbando, la fiera del lavoro a Firenze 

La manifestazione si svolgerà all’ObiHall, con il patrocinio della Regione Toscana, del 

Comune di Firenze e della Camera di Commercio di Firenze.L'evento prevede incontri 

tematici, seminari, attività di formazione e promozione del mercato del lavoro, con la 

partecipazione di imprese. Leggi tutto l'articolo.  

 

 

http://lavoro.empolese-valdelsa.it/News/dettaglio.php?id=1556
http://www.radiobrunotoscana.it/eventi-spettacoli-radiobruno-toscana/17295-jobbando-a-firenze-13-14-ottobre
http://www.firenze.cna.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&idcategoria=60819&action=readnews&idnews=5437
http://www.055firenze.it/art/127474/Jobbando-fiera-lavoro-Firenze
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20 luglio 2015 

TT Teconosistemi 

Qu.In presenta Jobbando.org Il portale cerca-lavoro di nuova generazione 

Qu.In. srl, da decenni attiva nell'area fiorentina, è una società che si occupa di 

formazione e consulenza aziendale in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, di strategie 

organizzative e controllo di gestione. Leggi tutto l'articolo. 

 

15 luglio 2015 

SMAU 

Jobbando, il portale cerca-lavoro di nuova generazione si affianca alla fiera, con un 

piede nel web e uno nel territorio 

Jobbando è un canale preferenziale per i candidati in cerca di lavoro o riqualificazione 

professionale. Qu.In srl ha previsto un offerta completa per tutta la tipologia di utenza che 

parteciperà alla manifestazione, per soddisfare le esigenze e i diversi . Leggi tutto 

l'articolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.tecnosistemi.com/tt/news-ed-eventi/jobbando/?type=13&sol=&date=lm
http://www.smau.it/firenze15/success_stories/jobbando-il-portale-cerca-lavoro-di-nuova-generazione-si-affianca-alla-fiera-con-un-piede-nel-web-e-uno-nel-territorio/
http://www.smau.it/firenze15/success_stories/jobbando-il-portale-cerca-lavoro-di-nuova-generazione-si-affianca-alla-fiera-con-un-piede-nel-web-e-uno-nel-territorio/
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RADIO E TV 
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14 ottobre 2015 

Rtv38  - “Stili di Vita Magazine” 

 

14 ottobre 2015 

Italia 7 - TG

 

14 ottobre 2015 

Toscana TV - TG

 

14  ottobre 2015 

Ladyradio - TG

 

14 ottobre 2015 

Radio Rosa - TG

 

14 ottobre 2015 

Radio Toscana Network - TG

 

13 ottobre 2015  

 Rai 3 Toscana - TG Regione

 

13 ottobre 2015 

Novaradio  - TG

 

09 ottobre 2015 

Rtv38 - TG 


