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Giovani e Lavoro, Jobbando torna a Settembre

Appuntamento il 21 e 22 settembre all'ObiHall

Arezzo, di Pistoia oltre che di Firenze.

L'indirizzo giusto per il cv è quello di Jobbando 2016.

Un po' di numeri: dopo il successo della prima
edizione nel 2015, con la presenza di oltre 40 aziende
del territorio fiorentino, 5 mila contatti registrati sulla
piattaforma digitale e oltre 2000 candidati presenti ai
colloqui, Jobbando si appresta a superare i numeri
dello scorso anno a più di due mesi dal via all'evento.
Mancano circa 60 giorni al via ed è annunciata la
presenza delle aziende più importanti del territorio
fiorentino e toscano; ad oggi sono 50 quelle che si
sono già prenotate, sono invece 3 mila le persone
che si sono iscritte sulla piattaforma.

La manifestazione
che incrocia domanda e offerta di
lavoro torna il 21
e 22 settembre
prossimi

(orario

9-18) all'ObiHall
di Firenze. Un'occasione imperdibile per chi cerca
una prima esperienza nel mondo del lavoro e vuole
orientarsi tra nuove e vecchie professioni ma anche
per chi, di questi tempi, avendo perso la propria
attività,

cerca

una

seconda

opportunità

di

occupazione.
La partecipazione alla manifestazione, arrivata alla
sua seconda edizione, è gratuita, anche se è
necessario registrarsi sulla piattaforma digitale
dell'evento. Un modo per arrivare preparati, scegliere
workshop e seminari, e infine, sapere orientarsi al

Il Futuro del lavoro, il Welfare aziendale e l'Alternanza
scuola Lavoro saranno alcuni dei grandi temi
affrontati nel calendario di Jobbando, Lavoro in corso.
Come costruire il cv professionale, come gestire
l'ansia da colloquio, come migliorare il profilo social
in chiave professionale, il colloquio via skype, il lavoro
all'estero, quali le opportunità, sono solo alcuni dei
seminari rivolti agli skills dei candidati.

meglio tra le tante opportunità che Jobbando offre.
(www.jobbando.org).
Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina il
momento più ambito è quello di affrontare dei veri e

Jobbando, Lavoro in corso è un evento organizzato
da Qu.In ed è patrocinato da: Comune di Firenze,
Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze,
DSU Toscana e Città Metropolitana di Firenze.

propri colloqui di lavoro per imparare a misurarsi,
capire meglio le proprie attitudini e crearsi una vera

Redazione Nove da Firenze

opportunità professionale. I candidati potranno infatti
incontrare i rappresentanti delle numerose aziende
presenti all'ObiHall con stand dedicati. Tutti i settori
saranno rappresentati; dalla moda, all'informatica,
dall'artigianato ai servizi, dalle energie alla finanza.
Un modo per i candidati di toccare con mano diverse
prospettive professionali. Accanto alle aziende
saranno presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di
alta formazione con laboratori interattivi, un punto di
orientamento universitario, oltre che numerose realtà
no profit.
Per

partecipare

alla

due

giorni

arriveranno

scolaresche da tutta la Toscana. Hanno già dato la
loro adesione scuole superiori della provincia di
Jobbando 2016
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gonews.it

[Firenze] 'Jobbando': una manifestazione sul lavoro all'ObiHall

Jobbando 2016 è la

Per partecipare alla due giorni arriveranno
scolaresche da tutta la Toscana. Hanno già dato la
loro adesione scuole superiori della provincia di
Arezzo, di Pistoia oltre che di Firenze.

manifestazione che
incrocia domanda e
offerta di lavoro torna

Un po' di numeri:

il 21 e 22 settembre
prossimi (orario 9-18)
all'ObiHall di Firenze.
Un'occasione imperdibile per chi cerca una prima esperienza nel mondo
del lavoro e vuole orientarsi tra nuove e vecchie
professioni ma anche per chi, di questi tempi, avendo
perso la propria attività, cerca una seconda
opportunità di occupazione.

La partecipazione alla manifestazione, arrivata alla

Dopo il successo della prima edizione nel 2015, con
la presenza di oltre 40 aziende del territorio fiorentino,
5 mila contatti registrati sulla piattaforma digitale e
oltre 2000 candidati presenti ai colloqui, Jobbando si
appresta a superare i numeri dello scorso anno a più
di due mesi dal via all'evento. Mancano circa 60 giorni
al via ed è annunciata la presenza delle aziende più
importanti del territorio fiorentino e toscano; ad oggi
sono 50 quelle che si sono già prenotate, sono invece
3 mila le persone che si sono iscritte sulla piattaforma.

sua seconda edizione, è gratuita, anche se è
necessario registrarsi sulla piattaforma digitale
dell'evento. Un modo per arrivare preparati, scegliere
workshop e seminari, e infine, sapere orientarsi al
meglio tra le tante opportunità che Jobbando offre.
(www.jobbando.org).

Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina il
momento più ambito è quello di affrontare dei veri e

Il Futuro del lavoro, il Welfare aziendale e l'Alternanza
scuola Lavoro saranno alcuni dei grandi temi
affrontati nel calendario di Jobbando, Lavoro in corso.
Come costruire il cv professionale, come gestire
l'ansia da colloquio, come migliorare il profilo social
in chiave professionale, il colloquio via skype, il lavoro
all'estero, quali le opportunità, sono solo alcuni dei
seminari rivolti agli skills dei candidati.

propri colloqui di lavoro per imparare a misurarsi,
capire meglio le proprie attitudini e crearsi una vera
opportunità professionale. I candidati potranno infatti
incontrare i rappresentanti delle numerose aziende
presenti all'ObiHall con stand dedicati. Tutti i settori
saranno rappresentati; dalla moda, all'informatica,

Jobbando, Lavoro in corso è un evento organizzato
da Qu.In ed è patrocinato da: Comune di Firenze,
Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze,
DSU Toscana e Città Metropolitana di Firenze.

dall'artigianato ai servizi, dalle energie alla finanza.
Un modo per i candidati di toccare con mano diverse
prospettive professionali. Accanto alle aziende
saranno presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di
alta formazione con laboratori interattivi, un punto di
orientamento universitario, oltre che numerose realtà
no profit.

Jobbando 2016

Pagina 4

martedì
19.07.2016 (09:00)

Jobbando 2016

portalegiovani.comune.fi.it

Pagina 5

martedì
19.07.2016 (09:00)

portalegiovani.comune.fi.it

#Jobbando Days: le anticipazioni della fiera del lavoro di Firenze
Jobbando Days è la fiera del lavoro che vi aspetta
dal 21 e 22 settembre 2016 all'Obihall di Firenze
Firenze.

AUTOIMPRENDITORIALITA': UN'OPPORTUNITA'
DI OCCUPAZIONE

Sono previste iniziative studiate ad Hoc per le varie
fasce di utenza: laureandi-

Confartigianato Firenze ? Fabio Masini e Giovanni

neolaureati, disoccupati-inoccupati

Guidarelli

e occupati in cerca di nuove
occasioni. Ecco qualche anticipazione:

15.00-16.00
IL COLLOQUIO DI SELEZIONE CON SKYPE

21 SETTEMBRE

Jobyourlife ? Lorenzo Mecocci

10.00-11.00
INFODAY GIOVANI SI'
Giovani Sì

16.00-17.00
FASHION TREND HUNTER, LA PROFESSIONE
DEL FUTURO
Accademia Cappiello* (*da confermare)

10.00-1.00
COME GESTIRE L'ANSIA DA COLLOQUIO
Federico Panetti

16.30-17.30
PROFESSIONI NEL MONDO DEL VINO
Wine Job ? Andrea Pecchioni, Testamatta ? Vincenzo

11.00-12.00
IMPARARE A VALORIZZARE LE COMPETENZE

D'Andrea

Antonella Lazzeri

17.00-18.00
IO VOGLIO: COME TROVARE IL LAVORO IDEALE

12.00-13.00
BUILDING YOUR BRAND

BeYouman ? Iacopo Braca

Qualitas Forum ? Kristie Bauer

-------------------------------------------------------------------------------

12.30-13.30
PREPARARSI AL FUTURO: COME REALIZZARE
IDEE SOSTENIBILI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

22 SETTEMBRE

Next e CISL ? Luca Raffaele

10.00-11.30
LA SCUOLA DEI MESTIERI: RICHARD GINORI
RACCONTA LA SUA STORIA

14.00-15.00

Richard Ginori ? Matteo Marmiroli

Jobbando 2016
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11.30-12.30
COME GESTIRE I PROFILI SOCIAL
JSB Solution

12.30-13.30
JOBS OF THE FUTURE
Ied ? Alessandro Colombo

14.00-15.00
USARE I SOCIAL NETWORK PER TROVARE
LAVORO
So What ? Gianluca Torrini

15.00-17.00
JOBBANDO IN EUROPA
Portale Giovani e Europe Direct

15.30-17.00
1,2,3? PRONTI AL COLLOQUIO! L'INTERVISTA
DAL PUNTO DI VISTA DEL SELEZIONATORE
Change Project ? Cesare Sansavini

17.00-18.00
CREA IL TUO PIANO B: AUTOIMPRENDITORIALITA'
E PILLOLE DI IMPRESA
CNA FIRENZE

Questo e molto altro ancora?

Per maggiori informazioni: www.jobbando.org
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Giovani e Lavoro, Jobbando torna a Settembre - Nati per Lavorare
[scheramata non disponibile]

Giovani e Lavoro
Lavoro, Jobbando torna a Settembre

L'indirizzo giusto per il cv è quello di Jobbando 2016.
La manifestazione che incrocia domanda e offerta di
lavoro torna il 21 e 22 settembre prossimi …

Continua a leggere >>>>> Giovani e Lavoro
Lavoro,
Jobbando torna a Settembre
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Firenze. Lavoro, iscrizioni aperte per la prossima edizione di "Jobbando"
[scheramata non disponibile]
Firenze. Lavoro, iscrizioni aperte per la prossima
edizione di "Jobbando"
- Orientarsi nel mondo del lavoro, comprendere le
opportunità offerte
tra nuove e vecchie professioni, affrontare colloqui di
lavoro e crearsi
l'opportunità sia che su cerchi il primo impiego o un
nuovo sblocco
occupazionale nei settori più disparati: dalla moda
all'informatica,
dall'artigianato ai servizi, dalle energie alla finanza.
Dopo il
successo della prima edizione nel 2015, con 40
aziende del territorio
presenti 5.000 contatti registrati e oltre 2.000
candidati presenti ai
colloqui, torna dil 21 e 22 settembre prossimo a
Firenze "Jobbando", la
manifestazione organizzata da Qu.In con il patrocinio
di Regione
Toscana, Camera di Commercio di Firenze, DSU
Toscana e Comune di Firenze
per incrociare domanda e offerta di lavoro. Attesi tanti
giovani, con
scolaresche da tutta la Toscana. La partecipazione è
parte a tutti e
gratuita, ma è necessario registrarsi sulla piattaforma
digitale www.jobbando.org, du cui è possibile
riscriversi a workshop e seminari, e visionare le
opportunità di lavoro.
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Firenze, giovani e lavoro: appuntamento a «Jobbando»

L'indirizzo giusto per il cv è quello di Jobbando 2016.
La manifestazione che incrocia domanda e offerta di
lavoro torna il 21 e 22 settembre prossimi (orario
9-18) all'ObiHall di Firenze. Un'occasione imperdibile
per chi cerca una prima esperienza nel mondo del
lavoro e vuole orientarsi tra nuove e vecchie
professioni ma anche per chi, di questi tempi, avendo
perso la propria attività, cerca una seconda
opportunità di occupazione.

La partecipazione alla manifestazione, arrivata alla
sua seconda edizione, è gratuita, anche se è
necessario registrarsi sulla piattaforma digitale
dell'evento. Un modo per arrivare preparati, scegliere
workshop e seminari, e infine, sapere orientarsi al
meglio tra le tante opportunità che Jobbando offre.
(www.jobbando.org).

la presenza di oltre 40 aziende del territorio fiorentino,
5 mila contatti registrati sulla piattaforma digitale e
oltre 2000 candidati presenti ai colloqui, Jobbando si
appresta a superare i numeri dello scorso anno a più
di due mesi dal via all'evento. Mancano circa 60 giorni
al via ed è annunciata la presenza delle aziende più
importanti del territorio fiorentino e toscano; ad oggi
sono 50 quelle che si sono già prenotate, sono invece
3 mila le persone che si sono iscritte sulla piattaforma.

Il Futuro del lavoro, il Welfare aziendale e l'Alternanza
scuola Lavoro saranno alcuni dei grandi temi
affrontati nel calendario di Jobbando, Lavoro in corso.
Come costruire il cv professionale, come gestire
l'ansia da colloquio, come migliorare il profilo social
in chiave professionale, il colloquio via skype, il lavoro
all'estero, quali le opportunità, sono solo alcuni dei
seminari rivolti agli skills dei candidati.

Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina il
momento più ambito è quello di affrontare dei veri e
propri colloqui di lavoro per imparare a misurarsi,
capire meglio le proprie attitudini e crearsi una vera
opportunità professionale. I candidati potranno infatti
incontrare i rappresentanti delle numerose aziende
presenti all'ObiHall con stand dedicati. Tutti i settori
saranno rappresentati; dalla moda, all'informatica,
dall'artigianato ai servizi, dalle energie alla finanza.
Un modo per i candidati di toccare con mano diverse
prospettive professionali. Accanto alle aziende
saranno presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di
alta formazione con laboratori interattivi, un punto di
orientamento universitario, oltre che numerose realtà
no profit.

Per

partecipare

alla

due

giorni

arriveranno

scolaresche da tutta la Toscana. Hanno già dato la
loro adesione scuole superiori della provincia di
Arezzo, di Pistoia oltre che di Firenze.

Dopo il successo della prima edizione nel 2015, con
Jobbando 2016
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Giovani e Lavoro, Jobbando torna a Settembre

[scheramata non disponibile]
L'indirizzo giusto per il cv è quello di Jobbando 2016.
La manifestazione che incrocia domanda e offerta di
lavoro torna il 21 e 22 settembre prossimi (orario
9-18) all'ObiHall di Firenze. Un

Jobbando 2016

Pagina 12

mercoledì
20.07.2016 (08:00)

tzetze.it
Giovani e Lavoro, Jobbando torna a Settembre

[scheramata non disponibile]
Giovani e Lavoro, Jobbando torna a Settembre
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Giovani e Lavoro, Jobbando torna a Settembre – Nove da Firenze
[scheramata non disponibile]

Nove da Firenze

Giovani e Lavoro, Jobbando
torna a Settembre
Nove da Firenze
L'indirizzo giusto per il cv è
quello di Jobbando 2016. La manifestazione che
incrocia domanda e offerta di lavoro torna il 21 e 22
settembre prossimi (orario 9-18) all'ObiHall di
Firenze
Firenze. Un'occasione imperdibile per chi cerca una
altro »
prima esperienza nel ...
...altro

Jobbando 2016

Pagina 14

mercoledì
20.07.2016 (08:00)

informazione.it
Giovani e Lavoro, Jobbando torna a Settembre
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Giovani e Lavoro, Jobbando torna a Settembre
Nove da Firenze - 39 ore fa
Condividi | Avvisami | Commenta
Appuntamento il 21 e 22 settembre all'ObiHall Leggi
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Giovani e Lavoro, Jobbando torna a Settembre
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...
L'indirizzo giusto per il cv
è quello di Jobbando 2016. La manifestazione che
incrocia domanda e offerta di lavoro torna il 21 e 22
settembre prossimi (orario 9-18) all'ObiHall di
Firenze. Un'occasione
...
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Toscana 24
A settembre torna a Firenze Jobbando

Il 21 e 22 settembre, all'Obihall di Firenze, è in
programma Jobbando 2016, la manifestazione che
incrocia domanda e offerta di lavoro.
La partecipazione alla seconda
edizione di Jobbando è gratuita
ma è necessario registrarsi sulla
piattaforma digitale dell'evento
(www.jobbando.org ). Nel corso
dell'evento ci sarà la possibilità di
affrontare veri e propri colloqui di
lavoro: i candidati potranno incontrare i rappresentanti
delle aziende presenti. Saranno rappresentanti tutti
i settori: dalla moda all'informatica, dall'artigianato ai
servizi, dalle energie alla finanza.
L'anno scorso, a Jobbando, hanno partecipato 40
aziende del territorio fiorentino: per l'edizione 2016
hanno già confermato la propria presenza 50 aziende
toscane.

Jobbando 2016
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Quattro milioni dí buoní da 10 euro v
M onica Pieraccini
FIRENZE
E' BOOM di voucher in Toscana.
Secondo l'osservatorio sul precariato di Inps, tra gennaio e maggio di quest'anno sono stati venduti oltre 4 milioni di buoni lavoro da 10 euro, contro i 2,7 del
2015 e 1,4 del 2014. L'utilizzo dei
voucher aveva registrato un aumento dell'86% già nei primi cinque mesi 2015 rispetto allo stesso
periodo 2014. Mentre tra gennaio
e maggio 2016 sono stati venduti
quasi il doppio dei voucher
dell'anno precedente (+49,8%).
Insomma i voucher sono diventati una modalità sempre più sostitutiva al lavoro «normale», utilizzata per le più svariate mansioni:
dai camerieri ai muratori, passando per i commessi. Questa però
non è l'unica preoccupazione, perché scendono di quasi il 33% le assunzioni a tempo indeterminato:
infatti si è passati dalle oltre
53.700 dei primi cinque mesi
2015 alle circa 36.000 di quest'anno. Secondo l'osservatorio Inps,
«il calo è da ricondurre al forte incremento delle assunzioni a tempo indeterminato registrato nel
2015, anno in cui è stato introdot-

Jobbando 2016

' in

to l'abbattimento integrale dei
contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro per un periodo di tre anni». Tra gennaio e
maggio di quest'anno salgono invece le assunzioni a termine, da
94.138 a 96.223, e anche quelle
con contratto di apprendistato,
da 7.296 a 7.974. Nel complesso le
assunzioni nella regione sono scese del 9,6%, da quasi 155.150 a
140.255.
LEGGE di stabilità 2016
CON
è stata introdotta una nuova forma di incentivo rivolta alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni di rapporti a termine di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto
rapporti a tempo indeterminato.

t

0

0

ï

i cinque mesi

La misura dell'agevolazione prevede l'abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, pari al 40% per un
biennio dalla data di assunzione.
In Toscana, nei primi cinque mesi del 2016, le assunzioni con esonero contributivo biennale sono
state 8.135 e le trasformazioni da
contratti a termine a tempo indeterminato sono state 3.149. Oltre
3.100, invece, i contratti di apprendistato trasformati a tempo
indeterminato, mentre gli stabilizzati (da contratti a termine a
quelli a tempo indeterminato), sono in forte calo: -33,2%, da oltre
13.800 a poco più di 9.200.
I A CACCIA di un'occuP ER
pazione, un'opportunità può arrivare da Jobbando, la manifestazione che incrocia domanda e offerta
di lavoro e che si svolgerà il 21 e
22 settembre all'Obihall di Firenze. Un'occasione sia per chi si affaccia per la prima volta al mondo
del lavoro, ma anche per chi vuole cambiarlo o lo ha perso e cerca
una seconda opportunità di occupazione. Per partecipare alla seconda edizione di Jobbando è necessario iscriversi sulla piattaforma digitale dell'evento. Informazioni su www.jobbando.org.
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Cosa sono

Quanto vaLgono

Come funz ì onano

Dove sì trovano

Con i voucher si paga il
lavoro accessorio a
disoccupati, inoccupati,
autonomi o subordinati,
full o part time,
pensionati, studenti,
percettori di prestazioni
a sostegno del reddito

Il valore del voucher è di
10 euro per ciscuna ora
lavorativa e ha un
periodo di validità di due
anni dall'emissione.
Non possono però
essere utilizzati per il
settore agricolo.

Per ogni voucher, 7,50
euro vanno al lavoratore
come compenso, e 2,50
vengono suddivisi fra
Inps e Inail per contributi
della gestione separata e
assicurazione
antinfortunistica

L'acquisto e la
riscossione del voucher
cartaceo avviene in tutti
gli uffici postali del
territorio nazionale, con
un termine di 24 mesi
dal giorno

dell'emissione

/R,
Crescono i pagamenti di lavoro
occasionale attraverso i voucher
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Jobbando 2016 all'ObiHall

[scheramata non disponibile]
Jobbando 2016
2016, la manifestazione che incrocia
domanda e offerta di lavoro torna il 21 e 22 settembre
(orario 9-18) all'ObiHall di Firenze. Un'occasione per
chi cerca una prima esperienza nel mondo del lavoro
e vuole orientarsi tra nuove e vecchie professioni ma

oltre 2000 candidati presenti ai colloqui, Jobbando si
appresta a superare i numeri dello scorso anno a più
di due mesi dal via all'evento. Mancano circa 60 giorni
al via ed è annunciata la presenza delle aziende più
importanti del territorio fiorentino e toscano; ad oggi
sono 50 quelle che si sono già prenotate, sono invece
3 mila le persone che si sono iscritte sulla piattaforma.

anche per chi, di questi tempi, avendo perso la propria
attività,

cerca

una

seconda

opportunità

di

occupazione.
La partecipazione alla manifestazione
manifestazione, arrivata alla
sua seconda edizione, è gratuita
gratuita, anche se è
necessario registrarsi sulla piattaforma digitale
dell'evento
dell'evento. Un modo per arrivare preparati, scegliere
workshop e seminari, e infine, sapere orientarsi al

Il Futuro del lavoro, il Welfare aziendale e l'Alternanza
scuola Lavoro saranno alcuni dei grandi temi
affrontati nel calendario di Jobbando, Lavoro in corso.
Come costruire il cv professionale, come gestire
l'ansia da colloquio, come migliorare il profilo social
in chiave professionale, il colloquio via skype, il lavoro
all'estero, quali le opportunità, sono solo alcuni dei
seminari rivolti agli skills dei candidati.

meglio tra le tante opportunità che Jobbando offre.
Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina il
momento più ambito è quello di affrontare dei veri e
propri colloqui di lavoro per imparare a misurarsi,

Jobbando, Lavoro in corso è un evento organizzato
da Qu.In ed è patrocinato da: Comune di Firenze,
Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze,
DSU Toscana e Città Metropolitana di Firenze.

capire meglio le proprie attitudini e crearsi una vera
opportunità professionale. I candidati potranno infatti
incontrare i rappresentanti delle numerose aziende
presenti all'ObiHall con stand dedicati. Tutti i settori
saranno rappresentati; dalla moda, all'informatica,
dall'artigianato ai servizi, dalle energie alla finanza.
Un modo per i candidati di toccare con mano diverse
prospettive professionali. Accanto alle aziende
saranno presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di
alta formazione con laboratori interattivi, un punto di
orientamento universitario, oltre che numerose realtà
no profit.
Per

partecipare

alla

due

giorni

arriveranno

scolaresche da tutta la Toscana. Hanno già dato la
loro adesione scuole superiori della provincia di
Arezzo, di Pistoia oltre che di Firenze.
Un po' di numeri:
Dopo il successo della prima edizione nel 2015, con
la presenza di oltre 40 aziende del territorio fiorentino,
5 mila contatti registrati sulla piattaforma digitale e
Jobbando 2016
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studentsville.it
Jobbando

[scheramata non disponibile]
Jobbando

When: 21 September
2016 - 22 September 2016
Where: Obihall
i candidati trovano uno
spazio con strumenti, opportunità
lavorative ed orientamento
professionale, le aziende trovano talenti.
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Jobbando 2016: consigli per trovare lavoro in Toscana

[scheramata non disponibile]
La manifestazione che incrocia domanda e offerta di

Nove da Firenze ha intervistato il presidente di Qu.
In ed organizzatore dell'evento, Lapo Tasselli.

lavoro torna il 21
e 22 settembre

Il sistema, nonostante la crisi, funziona? "Possiamo

all'ObiHall di Fire-

parlare di formula rodata visto che siamo alla seconda
edizione con un alto numero di iscritti
iscritti. Presentare la

nze
La crisi del mercato
del lavoro è al

propria candidatura apre un canale con l'azienda che
a distanza di tempo può aprire posizioni di lavoro che

di molti giovani toscani, ma anche i meno giovani in

al momento del colloquio non erano previste
previste: è
questo il caso di chi viene richiamato
successivamente
successivamente. Anche per questo abbiamo

cerca di una occupazione sono tanti e per loro il

previsto un database accessibile tutto l'anno dal

percorso sembra più accidentato.

quale poter attingere dati e riferimenti".

Dalla moda, all'informatica, dall'artigianato ai servizi,
dalle energie alla finanza Jobbando 2016 è una delle

Cosa deve imparare chi cerca lavoro? "Deve sapersi
informare e presentare secondo le proprie attitudini.

occasioni offerte per cercare una prima esperienza
ed orientarsi tra nuove e vecchie professioni e per

Informare perché molto spesso si tende a guardare
solo alle grandi aziende considerate le più affidabili,

chi ha perso la propria attività, trovare un'altra

mentre è sempre bene conoscere le realtà del

occupazione. La partecipazione è gratuita, ma è
necessario registrarsi sulla piattaforma digitale

territorio

dell'evento.

perché, e questo è tema attualissimo, molti
sottovalutano la web reputation
reputation.. Purtroppo può

centro dei pensieri

Annunciata la presenza delle aziende più importanti
del territorio fiorentino e toscano: 50 le aziende già

non

solo

per

sentito

dire

ma

approfondendone la conoscenza. Sapersi presentare

prenotate e 3 mila le persone già iscritte sulla

capitare che un candidato venga ricercato sui Profili
Social dal selezionatore dell'azienda ed occorre

piattaforma. L'evento è organizzato da Qu.In e

pensare a queste ricerche quando si scrivono Post,

patrocinato da Comune di Firenze, Regione Toscana,

si pubblicano foto o si lasciano commenti".

Camera di Commercio di Firenze, DSU Toscana e
Città Metropolitana di Firenze.

Chi il lavoro lo offre.. è preparato? "Non molto. Devo
dire che questa è stata una sorpresa anche per noi.

I colloqui di lavoro
lavoro. I candidati possono incontrare i

Ci sono capitati selezionatori alla ricerca di titoli non
più esistenti e qualifiche che le scuole non rilasciano

rappresentanti delle aziende: misurarsi, capire le
proprie

attitudini

e

crearsi

una

opportunità

Agenzie per il Lavoro, le scuole di alta formazione

più.. ad esempio lauree di 5 anni o votazioni
cambiate, da qui una incomprensione tra candidato
e selezionatore con l'effetto di creare confusione da

con laboratori interattivi, un punto di orientamento

entrambe le parti".

professionale.

Accanto alle aziende anche le

universitario, oltre alle realtà no profit.
Come costruire il cv professionale? Come gestire
l'ansia da colloquio? Come migliorare il profilo social

Oggi è meglio essere giovani senza esperienza o
L'esperienza paga ancora
esperti non più giovani? "L'esperienza
ancora,
però occorre che la posizione sia ancora spendibile,

in chiave professionale? Come effettuare un
colloquio via skype? Quali opportunità per lavorare

faccio l'esempio del magazziniere, altrimenti occorre

all'estero? Alcuni dei seminari.

facile da fare propria".

Jobbando 2016

reinventarsi e serve molta flessibilità che certo non è
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In Toscana il futuro dei Centri per l'Impiego è ancora
un rebus, cosa accadrà? "Vedo all'orizzonte un
modello integrato pubblico-privato
pubblico-privato. Non basta più una
mera attività di sportello, per offrire un buon servizio
occorre avere una rete di contatti sul territorio
territorio. Chi
effettua l'orientamento deve conoscere bene le
aziende per indirizzare i curriculum in modo mirato e
professionale. Occorrerà una formazione adeguata
per poter guidare il candidato attraverso un percorso
articolato che può offrire molte opportunità, basta
conoscerle".
Antonio Lenoci
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Pagina 24

martedì
26.07.2016 (10:00)

geosnews.com
Jobbando 2016: consigli per trovare lavoro in Toscana

[scheramata non disponibile]
La manifestazione che incrocia domanda e offerta di
lavoro torna il 21 e 22 settembre all'ObiHall di Firenze
La crisi del mercato del lavoro è al centro dei pensieri
di molti giovani toscani, ma anche i meno giovani in
cerca di una occupazione sono tanti e per loro il
percorso sembra più accidentato.Dalla moda,
all'informatica, dall'artigianato ai servizi, dalle energie
alla finanza Jobbando...

Leggi la notizia integrale su: Nove da Firenze

Il post dal titolo: «Jobbando 2016: consigli per trovare
lavoro in Toscana» è apparso sul quotidiano online
Nove da Firenze dove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area geografica relativa a Firenze.
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Jobbando

Come ogni settimana, Cliclavoro propone una
selezione degli articoli più rilevanti nella Rassegna
stampa dedicata al mondo del lavoro.
In apertura
apertura: il rifinanziamento di "Garanzia giovani"
previsto entro la fine dell'anno, l'interessamento
crescente dei giovani (+ 12%) per il settore agricolo
dopo Expo, il nuovo piano assunzioni nei Comuni.
Buone notizie dal mondo della impresa con il fatturato
in crescita per le Pmi italiane, l'incremento
di digitalizzazione con 4 su 10 aziende che usano
l'internet of things. Per quanto riguarda le politiche
per l'occupazione, in evidenza i migliori progetti di
scuola-lavoro a Gela premiati da Eni. A Firenze ci si
prepara a "Jobbando", la manifestazione a
partecipazione gratuita che si svolgerà il 21 e il 22
settembre 2016 per far incontrare domanda e offerta
di lavoro.
La Rassegna prosegue con la sezione dedicata alle
estero sul
notizie relative all'impresa; cosa accade all'estero
fronte lavorativo; storie e curiosità
curiosità; infine, le novità
innovazione tecnologica
dal web e sull'innovazione
tecnologica.

La Rassegna stampa dal 19 al 25 luglio 2016

Buona lettura!
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Lavoro, numeri di successo per la prima edizione di Jobbando

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&
rsquo ;Obihall di Firenze. 2.500 gli iscritti al portale...
Tutti i risultati simili a:
Lavoro, numeri di successo per la prima edizione di
Jobbando
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Jobbando alI'ObihaIl
Giovani e lavoro a Firenze. Aler 21 e gio 22 a Obill : all Jobbaudo, la
manifestazione che incrocia domanda e offerta di lavoro. Un'occasione
imperdihile per chi cerca una prima esperienza e vuole orientarsi tra nuove
e vecchie professioni ma anche per chi cerca una seconda opportunità di
occupazione. La partecipazione è gratuita, anche se è necessario registrarsi
sulla piattaforma digitale dell'evento. Momento più ambito i colloqui con i
rappresentanti delle numerose aziende presenti con stand dedicati. Accanto
ad esse, le agenzie per il lavoro, le scuole di alta formazione con laboratori
interattivi, un punto di orientamento universitario, oltre che numerose realtà
no profit, Il Futuro del lavoro, il Welfare aziendale e l'Alternanza scuola
Lavoro sono alcuni (lei temi affrontati nel calendario.
Aler 21 e gio 22 - ObiHa!! - l ia De Andrè - orario 9-18 - immv jobbarulo.org
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Jobbando a Firenze il 21 e 22 settembre

[scheramata non disponibile]

Qu.In srl e ideatore e organizzatore di Jobbando Lapo
Tasseli

Categoria: Eventi Pubblicato Giovedì, 08 Settembre
2016 10:08

Qu.In srl ha creato
Jobbando, un nuovo modo di far
incontrare aziende
e candidati tutto l'anno: 365 giorni di ricerca e
selezione di nuove risorse, quando servono e quando
nasce l'effettivo bisogno.

Dopo anni di flessione e stabilità, l'Italia sta cercando
di uscire da uno dei periodi di crisi più gravi mai
registrati, dal 2014 sono stati mossi i primi passi dal
governo per riforme ambiziose in diversi settori,
soprattutto quello del mercato del lavoro con il Jobs
Act.
Le aziende si riaffacciano piano piano verso la ripresa
e incrementano, anche se con fatica, la produttività.
In questo clima di lento ma costante fermento Qu.In
propone Jobbando, per incrociare le nuove esigenze
produttive con le risorse presenti sul mercato del
lavoro e favorire l'incontro tra offerta e domanda.
Jobbando diventa, quindi, un canale necessario per
permettere alle aziende di investire sulle Risorse
Umane e in ambito sociale, creando nuove
opportunità e favorendo una ricaduta diretta sul
mondo del lavoro.
Tutto questo viene proposto per il secondo anno nella
due giorni in programma all'Obihall di Firenze il 21 e
22 settembre all'ObiHall di Firenze.
Per inviare il proprio curriculum ed iscriversi potete
collegarvi al sito http://www.jobbando.org/
La nostra redazione ha intervistato il Presidente di
Jobbando 2016
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Jobbando | Seminari e workshop – candidati

[unable to retrieve full-text content]
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gigroup.it
Partecipa a Jobbando

Il 21 e 22 settembre 2016 parteciperemo ai?
Jobbando Days, la fiera del lavoro che si terrà presso
Obihall a Firenze, con uno stand dedicato alla
l'Obihall
ricerca e selezione
selezione.

Sono inoltre previste iniziative studiate ad hoc per le
varie fasce di utenza: laureandi-neolaureati,
disoccupati-inoccupati e occupati in cerca di nuove
occasioni.

Ecco gli appuntamenti in cui interverremo:

21 settembre | 17:00 – 18:00

"Mamme e Carriere: ce la posso fare?" con Cetti
Galante – AD di Intoo

22 settembre | 9:30 – 11:30

"Alternanza Scuola-Lavoro" con Tania Cortopassi –
National Candidate Management Manager di Gi
Group

Clicca qui per il programma completo.
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Ricerca del lavoro, a Firenze arriva ''Jobbando''

La manifestazione, alla sua seconda edizione, è in

districarsi nel labirinto delle varie offerte.

programma il 21 e il 22 settembre all'Obihall
la manifestazione
In tempi di disoccupazione, giovanile e
non, e precariato,
arriva l'iniziativa promossa da "Jobbando
lavoro

in

corso
corso",

piattaforma creata da
Qu.In per incentivare
l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del
lavoro.
La manifestazione, che giunge alla sua seconda
edizione, si terrà il 21 e il 22 settembre prossimi
all'Obihall. L'evento è stato creato per promuovere la

Tra le tematiche, di interesse generale, che verranno
affrontate durante la manifestazione, ci saranno
anche il welfare aziendale, il futuro del lavoro e
l'alternanza scuola-lavoro. Prevista anche la
possibilità di partecipare ad alcuni seminari
seminari, che
saranno suddivisi nei due giorni in cui è prevista la
manifestazione, come ad esempio quello relativo alla
valorizzazione delle proprie competenze (21
settembre ore 10-11), oppure il seminario che
suggerisce i modi in cui usare i social network per
trovare lavoro (22 settembre ore 14-15), oppure
ancora mamme e carriera, ce la posso fare (21
settembre ore 17-18).

ricerca, a volte faticosa, di un lavoro. Non solo da
parte dei giovani, che, come è noto, sono la classe
più afflitta dal problema della disoccupazione e ai
quali viene spesso richiesta esperienza lavorativa,
nonostante l'età anagrafica. Ma anche a tutti coloro

Jobbando lavoro in corso è evento patrocinato da
Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di
Commercio, DSU Toscana e Città Metropolitana di
Firenze.

che, per motivi diversi, vogliono o devono trovare un
lavoro.

13 settembre 2016

come partecipare
La partecipazione all'evento è gratuita, tuttavia è
richiesta un'iscrizione on line sul sito della
manifestazione. Jobbando lavoro in corso si propone
come canale di collegamento per il mondo del lavoro:
nel 2015 sono state più di 40 le aziende del territorio
fiorentino presenti e più di 2000 i candidati. Per
quanto riguarda il 2016, gli iscritti stanno superando
quelli dell'anno passato.
Saranno soddisfatti i vari ambiti del mercato
lavorativo: dalla moda alla meccanica, dall'artigianato
alla finanza; con la partecipazione di scuole di alta
professionalizzazione ed alcune realtà no profit. Un
modo per permettere a chi è alle prime armi di toccare
con mano il mondo del lavoro e di orientarsi
misurando le proprie abilità in veri e propri colloqui
professionali; e per chi ha già esperienza, di
Jobbando 2016

Pagina 36

All'ObiMI
torna Jobbando
Come fare
per partecipare

al mega-evento
CONTO alla rovescia per
Jobbando 2016. La
manifestazione che incrocia
domanda e offerta di lavoro
torna il 21 e 22 settembre
prossimi (orario 9-18)
all'ObiHall di Firenze.
Un'occasione imperdibile per
chi cerca una prima
esperienza nel mondo del
lavoro e vuole orientarsi tra
nuove e vecchie professioni
ma anche per chi, di questi
tempi, avendo perso la
propria attività, cerca una
seconda opportunità di
occupazione. La
partecipazione alla
manifestazione, arrivata alla
sua seconda edizione, è
gratuita, anche se è necessario
registrarsi sulla piattaforma
digitale dell'evento. Un modo
per arrivare preparati,
scegliere workshop e
seminari, e infine, sapere
orientarsi al meglio tra le
tante opportunità che
Jobbando offre.
(www.jobbando.org).

Jobbando 2016

PER CO LORO che visiteranno
la due giorni fiorentina il
momento più ambito è quello
di affrontare dei veri e propri
colloqui di lavoro per
imparare a misurarsi, capire
meglio le proprie attitudini e
crearsi una vera opportunità
professionale. I candidati
potranno infatti incontrare i
rappresentanti delle
numerose aziende presenti
all'ObiHall con stand
dedicati. Tutti i settori
saranno rappresentati; dalla
moda, all'informatica,
dall'artigianato ai servizi,
dalle energie alla finanza. Un
modo per i candidati di
toccare con mano diverse
prospettive professionali.
Accanto alle aziende saranno
presenti le agenzie per il
lavoro, le scuole di alta
formazione con laboratori
interattivi, un punto di
orientamento universitario,
oltre che numerose realtà no
profit.
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Europe Direct Firenze
Jobbando in Europa!
Scritto da
il

cristina
in
GIOVANI
15 settembre
2016
|
nessuna risposta
All'interno della manifestazione
fiorentina Jobbando – lavoro
in corso,
Europe Direct
corso,Europe
Firenze e Informagiovani
Firenze presentano il workshop
Jobbando in Europa
Europa, un
approfondimento sulle opportunità di lavoro e tirocinio
all'estero offerte dai programmi europei.
Programma
22 settembre 2016, ore 15-17
15-17, Obihall – Via F. De
Andrè angolo Lungarno A. Moro, 50136 Firenze
Francesca Serra
Serra, Euroteam Progetti – presentazione
del programma Erasmus per giovani imprenditori
Dario Manna di Porta Futuro – presentazione del
progetto Your first Eures Job
Donatella Santosuosso di Accademia europea di
Firenze – presentazione di Go Job Go
Go, portale di
ricerca lavoro per profili internazionali cofinanziato
dal programma Erasmus+

Jobbando 2016
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Giovanisì partecipa con due iniziative a ‘Jobbando'

[scheramata non disponibile]

temi come partecipazione, cultura, legalità, sociale e
sport.

Giovanisì – Regione Toscana sarà presente alla
manifestazione ‘Jobbando‘ – ma-

Accènti: lo storytelling di Giovanisì

nifestazione dedicata ai giovani

Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per

per orientarli nella

l'autonomia dei giovani, ha dato opportunità da

loro scelta del
lavoro – con un corner informativo e con il suo
percorso di storytelling ‘Accènti'
‘Accènti', dando voce

giugno 2011 a decine di migliaia di giovani. Accènti

direttamente ad alcuni beneficiari che racconteranno

indietro, sotto forma di esperienza, vissuta e

la loro esperienza con il progetto regionale.

raccontata dal giovane, e perciò condivisa. Per

nasce perché niente vada perso, perché tutte le
risorse che la Regione ha messo in campo ritornino

aiutare l'Istituzione a percepire meglio la profondità
delle cose che avvengono nella vita di ogni singolo
giovane. E per aiutare il giovane, perché possa
Storytelling: mercoledì'21 settembre 2016
2016Alle ore

sentirsi parte di una Regione, e soprattutto di una

10 presso il Teatro Obihall di Firenze (via Fabrizio De
Accènti: lo storytelling di Giovanisì: i
Andrè) si terrà "Accènti:

Comunità. Da questo ragionamento ha trovato vita

beneficiari del progetto della Regione Toscana si
raccontano
raccontano".

movimento, che dal 2013 comunica le storie dei

Accènti, un percorso di storytelling in continuo
beneficiari di Giovanisì attraverso varie forme: un
blog, un libro, dei video e degli eventi.

L'evento

sarà

l'occasione

per

ascoltare

le

testimonianze di chi ha colto le opportunità di
Giovanisì, e le ha trasformate in esperienza, in un
indirizzo di studi, in un lavoro. Cristina ha fatto il
servizio civile alla USL. Orient
Orient, grazie alla borsa di
studio DSU, prima ha conseguito la laurea triennale
in Scienze giuridiche, e poi la magistrale. Irene ha

Infoday: mercoledì 21 e giovedì 22 settembre 2016
Nella due giorni della manifestazione, dalle 9 alle 18,
sarà presente un corner informativo dove sarà

svolto un tirocinio in un'associazione di cooperative,

possibile ricevere informazioni sulle opportunità
promosse dal progetto regionale
regionale. Il corner

che poi l'ha assunta. Le loro storie si intrecciano con

informativo, a cura di Annarita Naselli e Francesco

quella del Cenacolo, associazione beneficiaria di

Dei, rispettivamente Referenti territoriali Giovanisì

Giovanisì attraverso ‘C.A.L.L.', uno dei progetti
Giovani
vincitori del bando di aggregazione giovanile ‘Giovani

per la provincia di Pistoia e per la città metropolitana

attivi
attivi'.

presso il Teatro Obihall di Firenze (via Fabrizio De

di Firenze, si troverà nell'area Education sempre
Andrè).

Attraverso i loro interventi il Referente territoriale
Giovanisì per la città metropolitana di Firenze,
Francesco Dei, presenterà le misure e i bandi attivi
e in attivazioni delle sei macro-aree del progetto:

COME PARTECIPARE
GIOVANISI'

ALLE

INIZIATIVE

DI

Tirocini, Casa, Servizio Civile, Fare Impresa, Lavoro,
Studio e Formazione', nonchè le opportunità legate
a Giovanisì+, la nuova area del progetto dedicata a
Jobbando 2016

La partecipazione è libera e gratuita.
Per info:
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Francesco Dei – Referente territoriale Giovanisì per
la città metropolitana di Firenze
firenze.provincia@giovanisi.it
Annarita Naselli – Referente territoriale Giovanisì per
la provincia di Pistoia
pistoia.provincia@giovanisi.it

– Scarica la locandina

Jobbando
Jobbando è una manifestazione dove imprese,
cittadini, scuole, università e istituzioni si incontrano
per favorire il contatto diretto tra domanda e offerta
di lavoro. La manifestazione, organizzata dall'agenzia
formativa Qu.In, è quindi un canale per consentire
alle aziende di investire sia sulle Risorse Umane sia
in ambito sociale, creando nuove opportunità e
favorendo una ricaduta diretta sul mondo del lavoro.
Pere partecipare a Jobbando è consigliato effettuare
la registrazione online.

Jobbando 2016
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LAVORO , ALL'OBIHALL C 'È "IOBBANDO"
urriculum alla mano per chi cerca lavoro : il 21 e 22 settembre (orario 9 - 18) airObihail è in proCgramma "Jobbando 2016", la manifestazione che incrocia domanda e offerta di impiego. Un'occasione per chi cerca una prima esperienza nel mondo dei lavoro e vuoi orientarsi tra nuove e vecchie professioni, ma anche per chi - avendo magari perso la propria attività - cerca una seconda
opportunità di occupazione. La partecipazione alla manifestazione è gratuita , anche se è necessario
registrarsi sulla piattaforma digitale dell'evento (www.jobbando.org). I candidati potranno incontrare
i rappresentanti de e aziende, e accanto a queste saranno presenti agenzie per il lavoro , scuole di alta
formazione, un punto di orientamento universitario e numerose realtà no profit. «Jobbando, lavoro
in corsa" è un evento organizzato da Ou.in ed è patrocinato da Comune di Firenze , Regione Toscana,
Camera di Commercio di Firenze, Dsu Toscana e Città Metropolitana di Firenze.

Jobbando 2016
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A Firenze c'è Jobbando, fra colloqui con aziende e orientamento
formule diverse dall'evento classico che conosciamo".
A Firenze c'è Jobbando, fra colloqui con aziende e

Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina il

orientamento

momento più ambito è quello di affrontare dei veri e
propri colloqui di lavoro per imparare a misurarsi,

Firenze, 16 set. (Labitalia) - Il luogo dove nessun cv

capire meglio le proprie attitudini e crearsi una vera

va nel cestino e dove puoi misurare le proprie

opportunità professionale. I candidati potranno infatti

capacità e attitudini professionali. E' Jobbando 2016,

incontrare i rappresentanti delle numerose aziende

l'evento che torna a Firenze, dopo il grande successo

presenti all'ObiHall con stand dedicati.

dello scorso anno. Appuntamento all'Obihall il 21 e
22 settembre (orario 9 -18), con la due giorni di

Tutti i settori dell'economia saranno rappresentati:

Jobbando dedicata al mondo del lavoro, alle aziende

dalla moda all'informatica, dall'artigianato ai servizi,

e ai candidati, che così potranno scoprire un nuovo

dalle energie alla finanza. Un modo per i candidati di

modo di incontrarsi. La due giorni è stata presentata

toccare con mano diverse prospettive professionali

stamani a Firenze da Lapo Tasselli, ideatore e

e realtà produttive. Non ci saranno solo le aziende

organizzatore di Jobbando, e da Alessandro

del territorio fiorentino e toscano. A Jobbando 2016

Colombo, direttore Ied Firenze. La manifestazione

saranno presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di

che incrocia domanda e offerta di lavoro è

alta formazione con laboratori interattivi, un punto di

un'occasione imperdibile per chi cerca una prima

orientamento universitario, oltre che numerose realtà

esperienza nel mondo del lavoro e vuole orientarsi

no profit come Dynamo Camp.

tra nuove e vecchie professioni ma anche per chi, di
questi tempi, avendo perso la propria attività, cerca

Tra gli stand più curiosi ci sarà l'Alta Scuola di

una seconda opportunità di occupazione.

pelletteria italiana che allestirà un open lab dove
studenti e insegnanti eseguiranno 'in diretta' le

Dopo il successo della prima edizione nel 2015, con

principali fasi di lavorazione di pelletteria. Previste

la presenza di oltre 40 aziende del territorio fiorentino,

prove di manualità per i visitatori e dimostrazioni su

3 mila contatti registrati sulla piattaforma digitale e

come si realizza una borsa. La storica manifattura

oltre 2.000 candidati presenti ai colloqui, Jobbando

Richard Ginori parteciperà all'incontro 'La scuola dei

si prepara alla seconda edizione con numeri molto

mestieri: Richard Ginori racconta la sua storia', il

positivi sul fronte delle adesioni.

progetto grazie al quale venti studenti hanno potuto
apprendere le antiche lavorazioni della storica

"Sono 70 le aziende presenti all'edizione 2016, 4 mila

Manifattura. Ied, partner di Jobbando, parteciperà

il numero degli iscritti sulla nostra piattaforma, 1.000

all'evento con uno stand informativo sulle opportunità

gli studenti che parteciperanno e che arriveranno da

di inserimento nel mondo delle professioni creative

tutta la Toscana: sono dati molto positivi - spiega Lapo

e sarà protagonista di due talk sulle professioni del

Tasselli, ideatore e organizzatore di Jobbando - che

futuro: 'The Jobs of the future' e 'Nuove professioni

ci invogliano a continuare e a far crescere un evento

e nuove professionalità - Cosa cambierà nella

che

domanda, come dovrà cambiare il cv'.

piace

soprattutto

ai

giovani.

Jobbando

rappresenta una vera esperienza per tanti alla ricerca
di un contatto diretto con le aziende del territorio;

A Jobbando sarà presente anche Dynamo Academy

inoltre, ci piace pensare a Jobbando - conclude

srl che, oltre alla partecipazione al seminario

Tasselli - come a un luogo creativo e di incontro in

'Crescita in azienda: formazione e consapevolezza',

cui i giovani trovano un nuovo spazio da vivere; anche

con l'intervento della responsabile Ilaria Giusti,

per questo stiamo pensando a replicare le occasioni

testimonierà, in qualità di impresa sociale, la

di presenza sul territorio di Jobbando anche in

tendenza di tante società e aziende di unire alla

Jobbando 2016
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formazione e al business, le tematiche legate
all'impresa sociale, al volontariato e alla sostenibilità.
Anche l'Istituto professionale statale per i Servizi
alberghieri e della ristorazione 'Aurelio Saffi' di
Firenze sarà protagonista dei momenti di ristoro di
Jobbando. La partecipazione alla manifestazione è
gratuita, anche se è necessario registrarsi sulla
piattaforma digitale dell'evento (www.jobbando.org).
Un modo per arrivare preparati, scegliere workshop
e seminari, e infine, sapere orientarsi al meglio tra le
tante opportunità che Jobbando offre.

Jobbando 2016
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makemefeed.com
Firenze, aziende a caccia di curriculum con "Jobbando"

Due giorni per mettere alla prova le proprie capacità
e trovare un lavoro, o magari due giorni per
individuare il candidato giusto. Da qualunque
prospettiva la si guardi, "Jobbando" rappresenta
un'occasione per far incontrare giovani e aziende.
L'appuntamento, arrivato alla seconda edizione, è
per il 21 e 22 settembre, dalle 9 alle 18, all'Obihall di
Firenze. La manifestazione è rivolta sia a

Jobbando 2016
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A Firenze c'è Jobbando, fra colloqui con aziende e orientamento - Adnkronos
di presenza sul territorio di Jobbando anche in
formule diverse dall'evento classico che conosciamo".
Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina il

Altri articoli che parlano di...

momento più ambito è quello di affrontare dei veri e
propri colloqui di lavoro per imparare a misurarsi,
capire meglio le proprie attitudini e crearsi una vera
opportunità professionale. I candidati potranno infatti
Firenze, 16 set. (Labitalia) - Il luogo dove nessun cv

incontrare i rappresentanti delle numerose aziende

va nel cestino e dove puoi misurare le proprie

presenti all'ObiHall con stand dedicati. Tutti i settori

capacità e attitudini professionali. E' Jobbando 2016,

dell'economia saranno rappresentati: dalla moda

l'evento che torna a Firenze, dopo il grande successo

all'informatica, dall'artigianato ai servizi, dalle energie

dello scorso anno. Appuntamento all'Obihall il 21 e

alla finanza. Un modo per i candidati di toccare con

22 settembre (orario 9 -18), con la due giorni di

mano diverse prospettive professionali e realtà

Jobbando dedicata al mondo del lavoro, alle aziende

produttive. Non ci saranno solo le aziende del

e ai candidati, che così potranno scoprire un nuovo

territorio fiorentino e toscano. A Jobbando 2016

modo di incontrarsi. La due giorni è stata presentata

saranno presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di

stamani a Firenze da Lapo Tasselli, ideatore e

alta formazione con laboratori interattivi, un punto di

organizzatore di Jobbando, e da Alessandro

orientamento universitario, oltre che numerose realtà

Colombo, direttore Ied Firenze. La manifestazione

no profit come Dynamo Camp.Tra gli stand più curiosi

che incrocia domanda e offerta di lavoro è

ci sarà l'Alta Scuola di pelletteria italiana che allestirà

un'occasione imperdibile per chi cerca una prima

un open lab dove studenti e insegnanti eseguiranno

esperienza nel mondo del lavoro e vuole orientarsi

'in diretta' le principali fasi di lavorazione di pelletteria.

tra nuove e vecchie professioni ma anche per chi, di

Previste prove di manualità per i visitatori e

questi tempi, avendo perso la propria attività, cerca

dimostrazioni su come si realizza una borsa. La

una seconda opportunità di occupazione. Dopo il

storica manifattura Richard Ginori parteciperà

successo della prima edizione nel 2015, con la

all'incontro 'La scuola dei mestieri: Richard Ginori

presenza di oltre 40 aziende del territorio fiorentino,

racconta la sua storia', il progetto grazie al quale venti

3 mila contatti registrati sulla piattaforma digitale e

studenti hanno potuto apprendere le antiche

oltre 2.000 candidati presenti ai colloqui, Jobbando

lavorazioni della storica Manifattura. Ied, partner di

si prepara alla seconda edizione con numeri molto

Jobbando, parteciperà all'evento con uno stand

positivi sul fronte delle adesioni. "Sono 70 le aziende

informativo sulle opportunità di inserimento nel

presenti all'edizione 2016, 4 mila il numero degli

mondo delle professioni creative e sarà protagonista

iscritti sulla nostra piattaforma, 1.000 gli studenti che

di due talk sulle professioni del futuro: 'The Jobs of

parteciperanno e che arriveranno da tutta la Toscana:

the

sono dati molto positivi - spiega Lapo Tasselli,

professionalità - Cosa cambierà nella domanda,

ideatore e organizzatore di Jobbando - che ci

come dovrà cambiare il cv'. A Jobbando sarà

invogliano a continuare e a far crescere un evento

presente anche Dynamo Academy srl che, oltre alla

che

Jobbando

partecipazione al seminario 'Crescita in azienda:

rappresenta una vera esperienza per tanti alla ricerca

formazione e consapevolezza', con l'intervento della

di un contatto diretto con le aziende del territorio;

responsabile Ilaria Giusti, testimonierà, in qualità di

inoltre, ci piace pensare a Jobbando - conclude

impresa sociale, la tendenza di tante società e

Tasselli - come a un luogo creativo e di incontro in

aziende di unire alla formazione e al business, le

cui i giovani trovano un nuovo spazio da vivere; anche

tematiche legate all'impresa sociale, al volontariato

per questo stiamo pensando a replicare le occasioni

e alla sostenibilità. Anche l'Istituto professionale

piace

Jobbando 2016

soprattutto

ai

giovani.

future'

e

'Nuove

professioni

e

nuove
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statale per i Servizi alberghieri e della ristorazione
'Aurelio Saffi' di Firenze sarà protagonista dei
momenti di ristoro di Jobbando. La partecipazione
alla manifestazione è gratuita, anche se è necessario
registrarsi sulla piattaforma digitale dell'evento (www.
jobbando.org). Un modo per arrivare preparati,
scegliere workshop e seminari, e infine, sapere
orientarsi al meglio tra le tante opportunità che
Jobbando offre.
Adnkronos

Jobbando 2016

Pagina 47

venerdì
16.09.2016 (09:00)

gonews.it

[Firenze] Colloqui di lavoro con 'Jobbando', una due giorni per chi cerca
occupazione - gonews.it
parteciperanno e che arriveranno da tutta la Toscana.
Sono dati molto positivi – spiega Lapo Tasselli,

foto di archivio

ideatore e organizzatore di Jobbando – che ci
invogliano a continuare e a far crescere un evento
Il luogo dove nessun cv

che

va nel cestino e dove

rappresenta una vera esperienza per tanti alla ricerca

puoi misurare le proprie

di un contatto diretto con le aziende del territorio;

capacità

attitudini

inoltre, ci piace pensare a Jobbando – conclude

professionali. E' Jobbando

Tasselli – come ad un luogo creativo e di incontro in

2016 l'evento che torna

cui i giovani trovano un nuovo spazio da vivere; anche

a

il

per questo stiamo pensando a replicare le occasioni

grande successo dello scorso anno. Appuntamento

di presenza sul territorio di Jobbando anche in

all'Obihall il 21 e 22 settembre (orario 9 -18). La due

formule diverse dall'evento classico che conosciamo".

e

Firenze

dopo

piace

soprattutto

ai

giovani.

Jobbando

giorni di Jobbando è dedicata al mondo del lavoro,
alle aziende e ai candidati, che così potranno scoprire
Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina il

un nuovo modo di incontrarsi.

momento più ambito è quello di affrontare dei veri e
propri colloqui di lavoro per imparare a misurarsi,
La manifestazione che incrocia domanda e offerta di

capire meglio le proprie attitudini e crearsi una vera

lavoro è un'occasione imperdibile per chi cerca una

opportunità professionale. I candidati potranno infatti

prima esperienza nel mondo del lavoro e vuole

incontrare i rappresentanti delle numerose aziende

orientarsi tra nuove e vecchie professioni ma anche

presenti all'ObiHall con stand dedicati.

per chi, di questi tempi, avendo perso la propria
attività,

cerca

una

seconda

opportunità

di

occupazione.

Tutti i settori dell'economia saranno rappresentati;
dalla moda all'informatica, dall'artigianato ai servizi,
dalle energie alla finanza. Un modo per i candidati di

La due giorni è stata presentata stamani a Firenze

toccare con mano diverse prospettive professionali

da Lapo Tasselli, ideatore e organizzatore di

e realtà produttive. Non ci saranno solo le aziende

Jobbando e da Alessandro Colombo, direttore Ied

del territorio fiorentino e toscano. A Jobbando 2016

Firenze.

saranno presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di
alta formazione con laboratori interattivi, un punto di
orientamento universitario, oltre che numerose realtà

Jobbando crescono le adesioni di aziende e iscritti:

no profit come Dynamo Camp.

Dopo il successo della prima edizione nel 2015, con

Tra gli stand più curiosi ci sarà l'Alta Scuola di

la presenza di oltre 40 aziende del territorio fiorentino,

Pelletteria Italiana che allestirà un open lab dove

3 mila contatti registrati sulla piattaforma digitale e

studenti e insegnanti eseguiranno "in diretta" le

oltre 2000 candidati presenti ai colloqui, Jobbando si

principali fasi di lavorazione di pelletteria. Previste

prepara alla seconda edizione con numeri molto

prove di manualità per i visitatori e dimostrazioni su

positivi sul fronte delle adesioni. "70 le aziende

come si realizza una borsa. La storica manifattura

presenti all'edizione 2016, 4 mila il numero degli

Richard Ginori parteciperà all'incontro "La scuola dei

iscritti sulla nostra piattaforma, 1.000 gli studenti che

mestieri: Richard Ginori racconta la sua storia", il

Jobbando 2016
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progetto grazie al quale venti studenti hanno potuto
apprendere le antiche lavorazioni della storica
Manifattura. IED, partner di Jobbando, parteciperà
all'evento con uno stand informativo sulle opportunità
di inserimento nel mondo delle professioni creative
e sarà protagonista di due talk sulle professioni del
futuro: "The Jobs of the future" e "Nuove professioni
e nuove professionalità – Cosa cambierà nella
domanda, come dovrà cambiare il CV". A Jobbando
sarà presente anche Dynamo Academy srl che oltre
alla partecipazione al seminario "Crescita in azienda:
formazione e consapevolezza", con l'intervento della
responsabile Ilaria Giusti, testimonierà in qualità di
impresa sociale, la tendenza di tante società e
aziende di unire alla formazione e al business, le
tematiche legate all'impresa sociale, al volontariato
e alla sostenibilità. Anche l'Istituto professionale
Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
Aurelio Saffi di Firenze sarà protagonista dei momenti
di ristoro di Jobbando.

La partecipazione Jobbando alla manifestazione è
gratuita, anche se è necessario registrarsi sulla
piattaforma digitale dell'evento. Un modo per arrivare
preparati, scegliere workshop e seminari, e infine,
sapere orientarsi al meglio tra le tante opportunità
che Jobbando offre. (www.jobbando.org).

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

Jobbando 2016
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[Firenze] Fiera Jobbando, settanta aziende incontreranno i giovani alla
ricerca di lavoro - gonews.it
La Cisl sarà presente con un proprio stand (in
collaborazione con la Felsa, la categoria Cisl che
segue i lavoratori atipici e le partite iva individuali) di
Settanta aziende inc-

informazioni, orientamento e consulenza per chi

ontreranno giovani e

cerca lavoro.

meno

giovani

in

cerca di occupazione

"Dove ci sono i giovani in cerca di lavoro – spiega

in occasione della

Fabio Franchi, della Segreteria territoriale Cisl – è

seconda edizione di

giusto che ci sia anche il sindacato. Per questo

"Jobbando", la fiera

abbiamo deciso di essere presenti a Jobbando. Non

dedicata al mondo

a offrire lavoro, che non è il nostro compito, ma a dare

del lavoro che si terrà il 21 e 22 settembre a Firenze.

informazioni, consigli, orientamento ai giovani, che

Durante i due giorni in programma workshop e

spesso si mettono in cerca di un lavoro senza avere

incontri dedicati a chi cerca una prima esperienza nel

gli strumenti per orientarsi e valorizzare le proprie

mondo del lavoro e vuole orientarsi tra nuove e

competenze. Vogliamo aiutarli a riconoscere un buon

vecchie professioni ma anche per chi avendo perso

lavoro da un cattivo lavoro, in un panorama mai come

la propria attività, cerca una seconda opportunità di

ora difficile da interpretare, che offre opportunità ma

occupazione. Tra gli incontri da segnalare: "Come

nasconde anche tante insidie."

gestire l'ansia del colloquio" (21/09); "Le opportunità
di lavoro attraverso i social network" (22/09) e "Come

Nell'ambito di Jobbando la Cisl Firenze-Prato sarà

cambia il modo di compilare il curriculum vitae"

presente, con il proprio segretario generale Roberto

(22/09) e quello dal titolo "Mamme e carriera, ce la

Pistonina, anche al convegno "Il futuro del lavoro" in

possono fare?" (21/09). Tra i dati da segnalare

programma mercoledì 21 settembre alle 14,30. La

l'adesione di mille studenti da tutta la Toscana e i 4

Cisl promuove inoltre il seminario con Luca Raffaele,

mila contatti che hanno confermato la loro presenza

Project manager di Next-Nuova Economia per Tutti,

sulle varie piattaforme web della manifestazione.

dal titolo "Prepararsi al futuro: come realizzare idee

"Sono dati molto positivi – ha spiegato Lapo Tasselli,

sostenibili al servizio del territorio", in programma

ideatore della manifestazione – che ci invogliano a

mercoledi 21 settembre: alle 12,30.

continuare e a far crescere un evento che piace
soprattutto ai giovani". "E' un'occasione – ha detto

Con l'occasione la Cisl lancia anche una campagna

Alessandro Colombo dello Ied Firenze, tra i partner

grafico/comunicativa (vedi manifesto allegato) rivolta

dell'evento – anche per capire quali sono le

ai giovani in cerca di lavoro, che gioca sul parallelo

professioni del futuro".

con il mondo vegetale: "Piantala di sottovalutarti";
"Cresci nei diritti"; "Metti a frutto i tuoi talenti" i primi
tre slogan messia punto.

Giovani e lavoro: la Cisl a Jobbando
Fonte: ANSA
Anche la Cisl di Firenze e Prato parteciperà
quest'anno

a

Jobbando,

l'appuntamento

per

l'incontro di domanda e offerta di lavoro in programma

Tutte le notizie di Firenze

il 21 e 22 settembre all'Obihall di Firenze, presentato
questa mattina nel capoluogo toscano.
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Il 21 e 22 settembre torna a Firenze Jobbando | Toscana24
Torna a Firenze Jobbando 2016, la manifestazione
(seconda edizione) che incrocia domanda e offerta
di lavoro: un'occasione sia per chi è alle prime

aziende come Alta Scuola Pelletteria Italiana, Coca
Cola, El.En., Estra, Ge Oil & Gas, Gucci, Leroy Merlin
e Unicoop Firenze.

esperienze, sia per chi
ha perso la propria
attività e cerca una
seconda opportunità di
occupazione.
L'evento,

patrocinato

dalla presidenza del
consiglio dei Ministri, Regione Toscana, Comune di
Firenze, Camera di commercio di Firenze, Azienda

Tra i partner l'Istituto Europeo di design di Firenze
che sarà presente con uno stand informativo sulle
opportunità di inserimento nel mondo delle
professioni creative. In programma anche due
dibattiti sulle professioni del futuro, "The jobs of the
future" e "Nuove professioni e nuove professionalità:
cosa cambierà nella domanda, come dovrà cambiare
il curriculum vitae".

regionale per il diritto allo studio e Città metropolitana
di Firenze, è in programma all'Obihall il 21 e 22
settembre (orario 9-18). La partecipazione è gratuita
ma è necessario registrarsi sulla piattaforma digitale
dell'evento (www.jobbando.org ). Nel corso della
manifestazione ci sarà la possibilità di affrontare veri
e propri colloqui di lavoro.

«Crediamo nella formazione pratica delle persone,
gli studenti devono avere un percorso concreto nel
mondo lavorativo - dice il direttore dello Ied di Firenze,
Alessandro Colombo -. La scuola deve essere una
palestra dell'errore in modo che i futuri professionisti
siano in grado di lavorare senza difficoltà».

Dopo la prima edizione, dove hanno partecipato oltre
40 aziende del territorio fiorentino e 2mila candidati
(di questi circa 40 hanno trovato un posto di lavoro),
i numeri per il Jobbando 2016 sono in crescita: «
Saranno 70 le imprese presenti, 4mila persone si
sono

già

iscritte

sulla

nostra

piattaforma

e

parteciperanno anche 1.000 studenti - dice Lapo
Tasselli, ideatore e organizzatore di Jobbando -.
Sono numeri positivi, che ci stimolano a continuare
e pensiamo già all'edizione 2017, con la possibilità
di estendere la manifestazione. In questo momento
ci sono circa 400 posizioni aperte nella Città
metropolitana di Firenze: non possiamo promettere
lavoro, ma ci attiviamo per dare possibilità a chi si
impegna nel cercarlo. Tra i profili richiesti quelli delle
aree marketing e commerciale, così come ingegneri
e informatici».

Tutti i settori saranno rappresentati: dalla moda,
all'informatica, dall'artigianato ai servizi, dalle energie
alla finanza. Parteciperanno alla manifestazione
Jobbando 2016
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Firenze, riparte Jobbando. Parteciperanno 70 aziende e 4mila iscritti
SHARE

che Jobbando potrebbe anche "replicare le occasioni
di presenza sul territorio" ricorrendo anche a formule
diverse.
Facebook
All'evento saranno presenti aziende dei settori più
vari
vari: dai servizi alle energie rinnovabili, dall'economia
alla moda all'informatica. Ci sarà inoltre uno spazio

Twitter

dedicato alle agenzie per il lavoro e alle scuole di alta
formazione con laboratori interattivi.

Fonte: repubblica.it

Commenti

commenti
A Firenze torna "Jobbando"
"Jobbando", la manifestazione rivolta
a chi cerca lavoro. Un'occasione per far incontrare
tra loro giovani e aziende. L'appuntamento è per il 21
e 22 settembre, all'Obihall di Firenze (dalle 9,00 alle
18,00).

SHARE

Lo scorso anno hanno partecipato 40 aziende del

Facebook

territorio fiorentino e oltre duemila candidati, per
l'edizione 2016 invece le imprese sono arrivate a
quota 70 mentre gli iscritti sono già quattromila a cui
si aggiungono anche mille studenti, "che arriveranno
da tutta la Toscana". Questi i dati riportati da Lapo

Twitter

Tasselli ideatore e organizzatore di Jobbando.

Firenze, a Jobbando 70 aziende dalla moda al settore
delle rinnovabili

Jobbando, spiega Tasselli, è un'occasione molto
importante per tutti coloro che sono "alla ricerca di
un contatto diretto con le aziende del territorio
territorio".
L'ideatore della manifestazione ha inoltre dichiarato
Jobbando 2016

Previous articleFirenze, vede l'ex moglie per strada
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e la pesta
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A Firenze c'e' Jobbando, fra colloqui con aziende e orientamento
Firenze, 16 set. (Labitalia) – Il luogo dove nessun cv
va nel cestino e dove puoi misurare le proprie

di presenza sul territorio di Jobbando anche in
formule diverse dall'evento classico che conosciamo –

capacita' e attitudini professionali. E' Jobbando 2016,
l'evento che torna a

. Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina il
momento piu' ambito e' quello di affrontare dei veri e

Firenze, dopo il grande
successo dello scorso
anno. Appuntamento a-

propri colloqui di lavoro per imparare a misurarsi,
capire meglio le proprie attitudini e crearsi una vera

ll'Obihall il 21 e 22
settembre (orario 9 -18),
con la due giorni di
Jobbando dedicata al
mondo del lavoro, alle aziende e ai candidati, che
cosi' potranno scoprire un nuovo modo di incontrarsi.
La due giorni e' stata presentata stamani a Firenze
da Lapo Tasselli, ideatore e organizzatore di
Jobbando, e da Alessandro Colombo, direttore Ied
Firenze. La manifestazione che incrocia domanda e
offerta di lavoro e' un'occasione imperdibile per chi
cerca una prima esperienza nel mondo del lavoro e
vuole orientarsi tra nuove e vecchie professioni ma
anche per chi, di questi tempi, avendo perso la propria
attivita', cerca
occupazione.

una

seconda

opportunita'

opportunita' professionale. I candidati potranno infatti
incontrare i rappresentanti delle numerose aziende
presenti all'ObiHall con stand dedicati.
Tutti i settori dell'economia saranno rappresentati:
dalla moda all'informatica, dall'artigianato ai servizi,
dalle energie alla finanza. Un modo per i candidati di
toccare con mano diverse prospettive professionali
e realta' produttive. Non ci saranno solo le aziende
del territorio fiorentino e toscano. A Jobbando 2016
saranno presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di
alta formazione con laboratori interattivi, un punto di
orientamento universitario, oltre che numerose
realta' no profit come Dynamo Camp.

di

Tra gli stand piu' curiosi ci sara' l'Alta Scuola di
pelletteria italiana che allestira' un open lab dove
studenti e insegnanti eseguiranno 'in diretta' le

Dopo il successo della prima edizione nel 2015, con
la presenza di oltre 40 aziende del territorio fiorentino,

principali fasi di lavorazione di pelletteria. Previste
prove di manualita' per i visitatori e dimostrazioni su

3 mila contatti registrati sulla piattaforma digitale e
oltre 2.000 candidati presenti ai colloqui, Jobbando
si prepara alla seconda edizione con numeri molto

come si realizza una borsa. La storica manifattura
Richard Ginori partecipera' all'incontro 'La scuola dei

positivi sul fronte delle adesioni.

mestieri: Richard Ginori racconta la sua storia', il
progetto grazie al quale venti studenti hanno potuto

'Sono 70 le aziende presenti all'edizione 2016, 4 mila
il numero degli iscritti sulla nostra piattaforma, 1.000

apprendere le antiche lavorazioni della storica
Manifattura. Ied, partner di Jobbando, partecipera'
all'evento con uno stand informativo sulle

gli studenti che parteciperanno e che arriveranno da
tutta la Toscana: sono dati molto positivi – spiega

opportunita' di inserimento nel mondo delle
professioni creative e sara' protagonista di due talk

Lapo Tasselli, ideatore e organizzatore di Jobbando –
che ci invogliano a continuare e a far crescere un

sulle professioni del futuro: 'The Jobs of the future' e
'Nuove professioni e nuove professionalita' – Cosa

evento che piace soprattutto ai giovani. Jobbando
rappresenta una vera esperienza per tanti alla ricerca

cambiera' nella domanda, come dovra' cambiare il
cv'.

di un contatto diretto con le aziende del territorio;
inoltre, ci piace pensare a Jobbando – conclude
Tasselli – come a un luogo creativo e di incontro in

A Jobbando sara' presente anche Dynamo Academy
srl che, oltre alla partecipazione al seminario

cui i giovani trovano un nuovo spazio da vivere; anche
per questo stiamo pensando a replicare le occasioni

'Crescita in azienda: formazione e consapevolezza',
con l'intervento della responsabile Ilaria Giusti,

Jobbando 2016
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testimoniera', in qualita' di impresa sociale, la
tendenza di tante societa' e aziende di unire alla
formazione e al business, le tematiche legate
all'impresa sociale, al volontariato e alla sostenibilita'.
Anche l'Istituto professionale statale per i Servizi
alberghieri e della ristorazione 'Aurelio Saffi' di
Firenze sara' protagonista dei momenti di ristoro di
Jobbando. La partecipazione alla manifestazione e'
gratuita, anche se e' necessario registrarsi sulla
piattaforma digitale dell'evento (www.jobbando.org).
Un modo per arrivare preparati, scegliere workshop
e seminari, e infine, sapere orientarsi al meglio tra le
tante opportunita' che Jobbando offre.
(Adnkronos)
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Torna Jobbando al'Obihall, nuove e vecchie professioni per chi è a caccia
di un lavoro
settembre 16th, 2016 MAGAZINE 0 comments
Periti tecnici e ingegneri, informatici e pellettieri,
addetti alla vendita e responsabili
marketing: non perdete l'occasione.
Jobbando vi sta cercando. A
Firenze, all'Obihall il 21 e 22
settembre (orario 9 -18) torna la
due giorni dedicata al mondo del
lavoro. Un appuntamento che incrocia
domanda e offerta, aziende e
candidati per un'occasione imperdibile di contatto.
Chi è alla prima esperienza nel mondo del lavoro e

all'informatica, dall'artigianato ai servizi, dalle energie
alla finanza. Non ci saranno solo le aziende del
territorio fiorentino e toscano. A Jobbando 2016
saranno presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di
alta formazione con laboratori interattivi, un punto di
orientamento universitario, oltre che numerose realtà
no profit come Dynamo Camp.
La partecipazione Jobbando alla manifestazione è
gratuita, anche se è necessario registrarsi sulla
piattaforma digitale dell'evento. Un modo per arrivare
preparati, scegliere workshop e seminari, e infine,
sapere orientarsi al meglio tra le tante opportunità
che Jobbando offre. (www.jobbando.org).

chi cerca di orientarsi tra nuove e vecchie
professioni troverà di sicuro informazioni e contatti. I

Raffaella Galamini

più fortunati magari un lavoro.
Condividi su
La due giorni è stata presentata a Firenze da Lapo
Tasselli, ideatore e organizzatore di Jobbando e da

Correlati

Alessandro Colombo, direttore Ied Firenze. Alla
prima edizione nel 2015, sono state oltre 40 le
aziende del territorio, 3 mila i contatti registrati sulla
piattaforma digitale e oltre 2000 i candidati presenti
ai colloqui. "70 le aziende presenti all'edizione 2016,
4 mila il numero degli iscritti sulla nostra piattaforma,
1.000 gli studenti che parteciperanno e che
arriveranno da tutta la Toscana. Sono dati molto
positivi

–

spiega

Lapo

Tasselli,

ideatore

e

organizzatore di Jobbando – che ci invogliano a
continuare e a far crescere un evento che piace
soprattutto ai giovani. Jobbando rappresenta una
vera esperienza per tanti alla ricerca di un contatto
diretto con le aziende del territorio; inoltre, ci piace
pensare a Jobbando – conclude Tasselli – come ad
un luogo creativo e di incontro in cui i giovani trovano
un nuovo spazio da vivere; anche per questo stiamo
pensando a replicare le occasioni di presenza sul
territorio di Jobbando anche in formule diverse
dall'evento classico che conosciamo".
Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina sarà
possibile affrontare dei veri e propri colloqui di lavoro.
I candidati potranno infatti incontrare i rappresentanti
delle numerose aziende presenti all'ObiHall con
stand dedicati. Rappresentati tutti i settori: dalla moda
Jobbando 2016

Pagina 60

venerdì
16.09.2016 (18:22)

Jobbando 2016

Radio Mugello - Cronaca

Pagina 61

venerdì
16.09.2016 (18:22)

Radio Mugello - Cronaca
Jobbando 2016 a Firenze

A Firenze pronta l'edizione 2016 di Jobbando la
manifestazione che incrocia domanda e offerta di
lavoro: un'occasione sia per chi è alle prime
esperienze, sia
per chi ha perso
la propria attività
e cerca una seconda opportunità
di occupazione.
L'evento, patrocinato dalla presidenza del consiglio dei Ministri, Regione Toscana,
Comune di Firenze, Camera di commercio di Firenze,
Azienda regionale per il diritto allo studio e Città
metropolitana di Firenze, è in programma all'Obihall
il 21 e 22 settembre (orario 9-18). La partecipazione
è gratuita ma è necessario registrarsi sulla
piattaforma digitale dell'evento (www.jobbando.org).
Nel corso della manifestazione ci sarà la possibilità
di affrontare veri e propri colloqui di lavoro. Dopo la
prima edizione, dove hanno partecipato oltre 40
aziende del territorio fiorentino e 2mila candidati i
numeri per il Jobbando 2016 sono in crescita: 70 le
imprese presenti e 4mila persone già iscritte. Alla
manifestazione parteciperanno anche 1.000 studenti.

Jobbando 2016
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A Firenze c'è Jobbando, fra colloqui con aziende e orientamento
Firenze, 16 set. (Labitalia) - Il luogo dove nessun cv

visiteranno la due giorni fiorentina il momento più

va nel cestino e dove puoi misurare le proprie

ambito è quello di affrontare dei veri e propri colloqui

capacità e attitudini professionali. E' Jobbando 2016,

di lavoro per imparare a misurarsi, capire meglio le

l'evento che torna a

proprie attitudini e crearsi una vera opportunità

Firenze, dopo il grande

professionale. I candidati potranno infatti incontrare

successo dello scorso

i rappresentanti delle numerose aziende presenti

anno. Appuntamento a-

all'ObiHall con stand dedicati. Tutti i settori

ll'Obihall il 21 e 22

dell'economia saranno rappresentati: dalla moda

settembre (orario 9 -18),

all'informatica, dall'artigianato ai servizi, dalle energie

con la due giorni di

alla finanza. Un modo per i candidati di toccare con

Jobbando dedicata al

mano diverse prospettive professionali e realtà

mondo del lavoro, alle aziende e ai candidati, che

produttive. Non ci saranno solo le aziende del

così potranno scoprire un nuovo modo di incontrarsi.

territorio fiorentino e toscano. A Jobbando 2016

La due giorni è stata presentata stamani a Firenze

saranno presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di

da Lapo Tasselli, ideatore e organizzatore di

alta formazione con laboratori interattivi, un punto di

Jobbando, e da Alessandro Colombo, direttore Ied

orientamento universitario, oltre che numerose realtà

Firenze. La manifestazione che incrocia domanda e

no profit come Dynamo Camp. Tra gli stand più curiosi

offerta di lavoro è un'occasione imperdibile per chi

ci sarà l'Alta Scuola di pelletteria italiana che allestirà

cerca una prima esperienza nel mondo del lavoro e

un open lab dove studenti e insegnanti eseguiranno

vuole orientarsi tra nuove e vecchie professioni ma

'in diretta' le principali fasi di lavorazione di pelletteria.

anche per chi, di questi tempi, avendo perso la propria

Previste prove di manualità per i visitatori e

attività,

di

dimostrazioni su come si realizza una borsa. La

occupazione. Dopo il successo della prima edizione

storica manifattura Richard Ginori parteciperà

nel 2015, con la presenza di oltre 40 aziende del

all'incontro 'La scuola dei mestieri: Richard Ginori

territorio fiorentino, 3 mila contatti registrati sulla

racconta la sua storia', il progetto grazie al quale venti

piattaforma digitale e oltre 2.000 candidati presenti

studenti hanno potuto apprendere le antiche

ai colloqui, Jobbando si prepara alla seconda

lavorazioni della storica Manifattura. Ied, partner di

edizione con numeri molto positivi sul fronte delle

Jobbando, parteciperà all'evento con uno stand

adesioni. ?Sono 70 le aziende presenti all'edizione

informativo sulle opportunità di inserimento nel

2016, 4 mila il numero degli iscritti sulla nostra

mondo delle professioni creative e sarà protagonista

piattaforma, 1.000 gli studenti che parteciperanno e

di due talk sulle professioni del futuro: 'The Jobs of

che arriveranno da tutta la Toscana: sono dati molto

the

positivi

e

professionalità - Cosa cambierà nella domanda,

organizzatore di Jobbando - che ci invogliano a

come dovrà cambiare il cv'. A Jobbando sarà

continuare e a far crescere un evento che piace

presente anche Dynamo Academy srl che, oltre alla

soprattutto ai giovani. Jobbando rappresenta una

partecipazione al seminario 'Crescita in azienda:

vera esperienza per tanti alla ricerca di un contatto

formazione e consapevolezza', con l'intervento della

diretto con le aziende del territorio; inoltre, ci piace

responsabile Ilaria Giusti, testimonierà, in qualità di

pensare a Jobbando - conclude Tasselli - come a un

impresa sociale, la tendenza di tante società e

luogo creativo e di incontro in cui i giovani trovano un

aziende di unire alla formazione e al business, le

nuovo spazio da vivere; anche per questo stiamo

tematiche legate all'impresa sociale, al volontariato

pensando a replicare le occasioni di presenza sul

e alla sostenibilità. Anche l'Istituto professionale

territorio di Jobbando anche in formule diverse

statale per i Servizi alberghieri e della ristorazione

dall'evento classico che conosciamo?. Per coloro che

'Aurelio Saffi' di Firenze sarà protagonista dei

cerca

-

Jobbando 2016

una

spiega

seconda

Lapo

opportunità

Tasselli,

ideatore

future'

e

'Nuove

professioni

e

nuove
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momenti di ristoro di Jobbando. La partecipazione
alla manifestazione è gratuita, anche se è necessario
registrarsi sulla piattaforma digitale dell'evento (www.
jobbando.org). Un modo per arrivare preparati,
scegliere workshop e seminari, e infine, sapere
orientarsi al meglio tra le tante opportunità che
Jobbando offre.
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Firenze, aziende a caccia di curriculum con 'Jobbando'

[scheramata non disponibile]
Due giorni per mettere alla prova le proprie capacità
e trovare un lavoro, o magari due giorni per
individuare il candidato giusto. Da qualunque
prospettiva la si guardi, "Jobbando" rappresenta
un'occasione per far incontrare giovani e aziende.
L'appuntamento, arrivato alla seconda edizione, è
per il 21 e 22 settembre, dalle 9 alle 18, all'Obihall di
Firenze. La manifestazione è rivolta sia a chi cerca
una prima esperienza nel mondo del lavoro e vuole
orientarsi tra nuove e vecchie professioni, sia a chi,

Manifattura. Lo Ied, istituto europeo di design, partner
di Jobbando, parteciperà all'evento con uno stand
informativo sulle opportunità di inserimento nel
mondo delle professioni creative e sarà protagonista
di due talk sulle professioni del futuro: "The Jobs of
the future" e "Nuove professioni e nuove
professionalità - Cosa cambierà nella domanda,
come dovrà cambiare il cv". A Jobbando sarà
presente anche Dynamo Academy srl che oltre alla
partecipazione al seminario "Crescita in azienda:
formazione e consapevolezza", con l'intervento della
responsabile Ilaria Giusti, testimonierà

avendo perso la propria attività, cerca una seconda
opportunità di occupazione.Lo scorso anno erano
presenti 40 aziende del territorio fiorentino e
parteciparono ai colloqui più di duemila candidati.
"Sono 70 le imprese presenti all'edizione 2016,
quattromila il numero degli iscritti sulla nostra
piattaforma, mille gli studenti che parteciperanno e
che arriveranno da tutta la Toscana - spiega Lapo
Tasselli, ideatore e organizzatore di Jobbando -

in qualità di impresa sociale, la tendenza di tante
società e aziende di unire alla formazione e al
business, le tematiche legate all'impresa sociale, al
volontariato e alla sostenibilità. Anche l'Istituto
professionale alberghiero Aurelio Saffi di Firenze
sarà protagonista dei momenti di ristoro. La
partecipazione alla manifestazione è gratuita, anche
se è necessario registrarsi su www.jobbando.org.

Jobbando rappresenta una vera esperienza per tanti
alla ricerca di un contatto diretto con le aziende del
territorio. stiamo inoltre pensando a replicare le
occasioni di presenza sul territorio anche in formule
diverse dall'evento classico che conosciamo".
Ci saranno aziende dei settori più vari: dall'economia
alla moda all'informatica, ma anche artigianato,
servizi, energie rinnovabili e finanza. Uno spazio sarà
dedicato anche alle agenzie per il lavoro, le scuole
di alta formazione con laboratori interattivi, un punto
di orientamento universitario, oltre che numerose
realtà no profit come Dynamo Camp. Tra gli stand
più curiosi l'Alta Scuola di Pelletteria Italiana che
allestirà un open lab dove studenti e insegnanti
eseguiranno

"in

diretta"

le

principali

fasi

di

lavorazione della pelle. Previste prove di manualità
per i visitatori e dimostrazioni su come si realizza una
borsa. La storica manifattura Richard Ginori
parteciperà all'incontro "La scuola dei mestieri:
Richard Ginori racconta la sua storia", il progetto
grazie al quale venti studenti hanno potuto
apprendere le antiche lavorazioni della storica
Jobbando 2016
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Lavoro: a Firenze c'è Jobbando, fra colloqui con aziende e orientamento
Pubblicato il: 16/09/2016 15:00

per questo stiamo pensando a replicare le occasioni
di presenza sul territorio di Jobbando anche in

Il luogo dove nessun cv va nel cestino e dove puoi

formule diverse dall'evento classico che conosciamo".

proprie

Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina il

attitudini

momento più ambito è quello di affrontare dei veri e

professionali. E' Jobbando

propri colloqui di lavoro per imparare a misurarsi,

2016, l'evento che torna

capire meglio le proprie attitudini e crearsi una vera

a

il

opportunità professionale. I candidati potranno infatti

grande successo dello

incontrare i rappresentanti delle numerose aziende

scorso anno. Appunta-

presenti all'ObiHall con stand dedicati.

misurare

le

capacità

e

Firenze,

dopo

mento all'Obihall il 21 e
22 settembre (orario 9 -18), con la due giorni di

Tutti i settori dell'economia saranno rappresentati:

Jobbando dedicata al mondo del lavoro, alle aziende

dalla moda all'informatica, dall'artigianato ai servizi,

e ai candidati, che così potranno scoprire un nuovo

dalle energie alla finanza. Un modo per i candidati di

modo di incontrarsi. La due giorni è stata presentata

toccare con mano diverse prospettive professionali

stamani a Firenze da Lapo Tasselli, ideatore e

e realtà produttive. Non ci saranno solo le aziende

organizzatore di Jobbando, e da Alessandro

del territorio fiorentino e toscano. A Jobbando 2016

Colombo, direttore Ied Firenze. La manifestazione

saranno presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di

che incrocia domanda e offerta di lavoro è

alta formazione con laboratori interattivi, un punto di

un'occasione imperdibile per chi cerca una prima

orientamento universitario, oltre che numerose realtà

esperienza nel mondo del lavoro e vuole orientarsi

no profit come Dynamo Camp.

tra nuove e vecchie professioni ma anche per chi, di
questi tempi, avendo perso la propria attività, cerca

Tra gli stand più curiosi ci sarà l'Alta Scuola di

una seconda opportunità di occupazione.

pelletteria italiana che allestirà un open lab dove
studenti e insegnanti eseguiranno 'in diretta' le

Dopo il successo della prima edizione nel 2015, con

principali fasi di lavorazione di pelletteria. Previste

la presenza di oltre 40 aziende del territorio fiorentino,

prove di manualità per i visitatori e dimostrazioni su

3 mila contatti registrati sulla piattaforma digitale e

come si realizza una borsa. La storica manifattura

oltre 2.000 candidati presenti ai colloqui, Jobbando

Richard Ginori parteciperà all'incontro 'La scuola dei

si prepara alla seconda edizione con numeri molto

mestieri: Richard Ginori racconta la sua storia', il

positivi sul fronte delle adesioni.

progetto grazie al quale venti studenti hanno potuto
apprendere le antiche lavorazioni della storica

"Sono 70 le aziende presenti all'edizione 2016, 4 mila

Manifattura. Ied, partner di Jobbando, parteciperà

il numero degli iscritti sulla nostra piattaforma, 1.000

all'evento con uno stand informativo sulle opportunità

gli studenti che parteciperanno e che arriveranno da

di inserimento nel mondo delle professioni creative

tutta la Toscana: sono dati molto positivi - spiega Lapo

e sarà protagonista di due talk sulle professioni del

Tasselli, ideatore e organizzatore di Jobbando - che

futuro: 'The Jobs of the future' e 'Nuove professioni

ci invogliano a continuare e a far crescere un evento

e nuove professionalità - Cosa cambierà nella

che

domanda, come dovrà cambiare il cv'.

piace

soprattutto

ai

giovani.

Jobbando

rappresenta una vera esperienza per tanti alla ricerca
di un contatto diretto con le aziende del territorio;

A Jobbando sarà presente anche Dynamo Academy

inoltre, ci piace pensare a Jobbando - conclude

srl che, oltre alla partecipazione al seminario

Tasselli - come a un luogo creativo e di incontro in

'Crescita in azienda: formazione e consapevolezza',

cui i giovani trovano un nuovo spazio da vivere; anche

con l'intervento della responsabile Ilaria Giusti,
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testimonierà, in qualità di impresa sociale, la
tendenza di tante società e aziende di unire alla
formazione e al business, le tematiche legate
all'impresa sociale, al volontariato e alla sostenibilità.
Anche l'Istituto professionale statale per i Servizi
alberghieri e della ristorazione 'Aurelio Saffi' di
Firenze sarà protagonista dei momenti di ristoro di
Jobbando. La partecipazione alla manifestazione è
gratuita, anche se è necessario registrarsi sulla
piattaforma digitale dell'evento (www.jobbando.org).
Un modo per arrivare preparati, scegliere workshop
e seminari, e infine, sapere orientarsi al meglio tra le
tante opportunità che Jobbando offre.
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liceoforteguerripistoia.it
Iniziativa di Orientamento "Jobbando lavoro in corso"

[scheramata non disponibile]
La manifestazione, che giunge alla sua seconda
edizione, si terrà il 21 e il 22 settembre prossimi
all'Obihall.

La partecipazione all'evento è gratuita, tuttavia è
richiesta un'iscrizione on line sul sito della
manifestazione. Jobbando lavoro in corso si propone
come canale di collegamento per il mondo del lavoro:
nel 2015 sono state più di 40 le aziende del territorio
fiorentino presenti e più di 2000 i candidati.

Tra le tematiche, di interesse generale, che verranno
affrontate durante la manifestazione, ci saranno
anche il welfare aziendale, il futuro del lavoro e
l'alternanza scuola-lavoro. Prevista anche la
possibilità di partecipare ad alcuni seminari
seminari, che
saranno suddivisi nei due giorni in cui è prevista la
manifestazione, come ad esempio quello relativo alla
valorizzazione delle proprie competenze (21
settembre ore 10-11), oppure il seminario che
suggerisce i modi in cui usare i social network per
trovare lavoro (22 settembre ore 14-15), oppure
ancora mamme e carriera, ce la posso fare (21
settembre ore 17-18).

Jobbando lavoro in corso è evento patrocinato da
Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di
Commercio, DSU Toscana e Città Metropolitana di
Firenze.
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lavoroecarriere.it
Lavoro: a Firenze torna "Jobbando" - Lavoro e Carriere

[scheramata non disponibile]

Il 21 e 22 settembre 2016 a Firenze, dalle 9 alle 18
alla ObiHall, torna la due giorni di "Jobbando" la
manifestazione dedicata al mondo del lavoro, alle
aziende e ai candidati, che così potranno scoprire un
nuovo modo di incontrarsi.

Si tratta di un'occasione importante per tutti i giovani
residenti a Firenze e in Toscana alla ricerca una prima
esperienza nel mondo del lavoro e che vogliono
orientarsi tra nuove e vecchie professioni ma anche
per chi cerca una seconda opportunità di
occupazione dopo aver perso il lavoro o aver chiuso
la propria attività.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita,
anche se è necessario registrarsi sulla piattaforma di
Jobbando.
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tweetimprese.com
Agenda del giorno – 16 settembre

[scheramata non disponibile]

Duomo 10, sottoscrizione del protocollo di intesa per
la promozione della gestione unitaria del sistema del

Ore 9-17.30, Pisa, Polo didattico Piagge, viale

trasferimento tecnologico Toscana costiera. Presente

Matteotti 11, con-

Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle attività

vegno nazionale

produttive.

Sidrea su "Il governo

aziendale

tra tradizione e

Ore 11, Firenze, Palazzo Panciatichi, celebrazione

innovazione".

del 300/o anniversario dell'istituzione dei Vini Doc
della Toscana. Partecipa Eugenio Giani, presidente
del Consiglio regionale della Toscana.

Ore 9, Firenze, Fortezza da Basso, V conferenza
nazionale sulle politiche della disabilità. Tra i presenti
il sottosegretario Franca Biondelli. Anche il 17

Ore 11.30, Firenze, Sala 10, Palazzo Panciatichi, Via

settembre.

Cavour, 4, conferenza stampa del Movimento 5 stelle
sul tema ‘Sversamenti, sottovalutazione inaccettabile.
Sindaco

Ore 9.30, Firenze, Sala Pegaso, Palazzo Strozzi

Montaione

faccia

passo

indietro'.

Intervengono Andrea Quartini e Myriam Sacconi.

Sacrati – Piazza Duomo, 10, convegno CIA sul tema
‘Sviluppo delle aree rurali e nuove discipline
urbanistiche e paesaggistiche'. Alle 12 tavola rotonda

Ore 18 Firenze, sede Bnp Paribas, via dei Cerretani,

con gli assessori regionali Vincenzo Ceccarelli e

inaugurazione della nuova agenzia Europea con il

Marco Remaschi.

vice dg della Banca, Marco Tarantola, e il presidente
della Camera di commercio di Firenze, Leonardo
Bassilichi.

Ore 9.30, Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza
Duomo 10, tavola rotonda "Quali prospettive di
sviluppo per le aree rurali". Partecipa Marco

Certosa di Pontigiano (SI), si chiude convegno ‘Who

Remaschi, assessore regionale all'agricoltura.

owns the future?' tra i presenti il ministro degli esteri
del Regno unito Boris Johnson e il ministro Carlo
Calenda.

Ore 10, Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza
Duomo 10, incontro per la stipula del protocollo
d'intesa per il progetto "La Ferrovia transappenninica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA – Toscana24

con la Regione Emilia Romagna. Presente Stefano
Ciuoffo, assessore regionale al turismo.

Ore 11, Firenze, Ied, via Bufalini 6r, conferenza

Leggi anche:

stampa presentazione di Jobbando 2016, presenti

Sindaco Nardella, 60 vigili feriti nell'azione di

Alessandro Colombo e Lapo Tasselli.

contrasto e le sanzioni non sono adeguate

Firenze, abusivismo commerciale: il

Ore 11, Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza
Jobbando 2016
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portalegiovani.prato.it
Jobbando days: lavoro in corso 2016

[scheramata non disponibile]
Jobbando Days è la fiera del lavoro che si svolgerà
il 21 e il 22 settembre dalle 9.00 alle 18.00 presso
ObiHall a Firenze, con il patrocinio della Regione
Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di
Firenze, Camera di Commercio di Firenze e
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Jobbando è il punto di incontro tra imprese, cittadini,
scuole, università e istituzioni per favorire il
contatto diretto tra domanda e offerta di lavoro.
I candidati trovano uno spazio di opportunità lavorative,
strumenti e orientamento professionale
professionale, le aziende
trovano talenti
talenti.
Un nuovo modo di far incontrare aziende e candidati
candidati.
Jobbando è un canale necessario per permettere alle
aziende di investire sulle risorse umane
umane, creando
nuove opportunità e favorendo una ricaduta diretta
sul mondo del lavoro.
Jobbando si sviluppa attraverso due piani
complementari: Jobbando.org
Jobbando.org, una banca dati
profilata a disposizione dell'azienda e dei candidati
ogni giorno, Jobbando Days
Days, la fiera del lavoro,
interattiva e dinamica, che si terrà annualmente a
Firenze, dove i candidati potranno incontrare le
aziende.
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ansa.it
Lavoro: fiera Jobbando a Firenze, colloqui con 70 aziende

[scheramata non disponibile]
Dedicata a giovani in cerca di occupazione il 21 e 22
settembre
16 Settembre , 13 : 09 (ANSA) - FIRENZE, 16 SET
- Settanta aziende incontreranno giovani e meno
giovani in cerca di occupazione in occasione della
seconda edizione di "Jobbando", la fiera dedicata al
mondo del lavoro che si terrà il 21 e 22 settembre a
Firenze. Durante i due giorni in programma workshop
e incontri dedicati a chi cerca una prima esperienza
nel mondo del lavoro e vuole orientarsi tra nuove e
vecchie professioni ma anche per chi avendo perso
la propria attività, cerca una seconda opportunità di
occupazione. Tra gli incontri da segnalare: "Come
gestire l'ansia del colloquio" (21/09); "Le opportunità
di lavoro attraverso i social network" (22/09) e "Come
cambia il modo di compilare il curriculum vitae"
(22/09) e quello dal titolo "Mamme e carriera, ce la
possono fare?" (21/09). Tra i dati da segnalare
l'adesione di mille studenti da tutta la Toscana e i 4
mila contatti che hanno confermato la loro presenza
sulle varie piattaforme web della manifestazione.
"Sono dati molto positivi - ha spiegato Lapo Tasselli,
ideatore della manifestazione - che ci invogliano a
continuare e a far crescere un evento che piace
soprattutto ai giovani". "E' un'occasione - ha detto
Alessandro Colombo dello Ied Firenze, tra i partner
dell'evento - anche per capire quali sono le
professioni del futuro". (ANSA). YG1-FBB
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cisl.it

Toscana. La Cisl a Jobbando Il sindacato presente con un suo stand e con
momenti di dibattito alla due giorni fiorentina dedicata all'incontro tra
[scheramata non disponibile]
Firenze, 16 settembre 2016. Anche la Cisl di Firenze
e Prato parteciperà quest'anno a Jobbando,
l'appuntamento per l'incontro di domanda e offerta di
lavoro in programma il 21 e 22 settembre all'Obihall
di Firenze, presentato questa mattina nel capoluogo
toscano. La Cisl sarà presente con un proprio stand
(in collaborazione con la Felsa, la categoria Cisl che
segue i lavoratori atipici e le partite iva individuali) di
informazioni, orientamento e consulenza per chi
cerca lavoro. "Dove ci sono i giovani in cerca di
lavoro – spiega Fabio Franchi, della Segreteria
territoriale Cisl - è giusto che ci sia anche il sindacato.
Per questo abbiamo deciso di essere presenti a
Jobbando. Non a offrire lavoro, che non è il nostro
compito,

ma

a

dare

informazioni,

consigli,

orientamento ai giovani, che spesso si mettono in
cerca di un lavoro senza avere gli strumenti per
orientarsi e valorizzare le proprie competenze.
Vogliamo aiutarli a riconoscere un buon lavoro da un
cattivo lavoro, in un panorama mai come ora difficile
da interpretare, che offre opportunità ma nasconde
anche tante insidie." Nell'ambito di Jobbando la Cisl
Firenze-Prato sarà presente, con il proprio segretario
generale Roberto Pistonina, anche al convegno "Il
futuro del lavoro" in programma mercoledì 21
settembre alle 14,30. La Cisl promuove inoltre il
seminario con Luca Raffaele, Project manager di
Next-Nuova Economia per Tutti, dal titolo "Prepararsi
al futuro: come realizzare idee sostenibili al servizio
del territorio", in programma mercoledi 21 settembre:
alle 12,30. Con l'occasione la Cisl lancia anche una
campagna grafico/comunicativa (vedi manifesto
allegato) rivolta ai giovani in cerca di lavoro, che gioca
sul parallelo con il mondo vegetale: "Piantala di
sottovalutarti"; "Cresci nei diritti"; "Metti a frutto i tuoi
talenti" i primi tre slogan messia punto.
Jobbando 2016
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16 settembre
Agenda del giorno

Ore 9-17.30, Pisa, Polo didattico Piagge, viale
Matteotti 11, convegno nazionale Sidrea su "Il

della Toscana. Partecipa Eugenio Giani, presidente
del Consiglio regionale della Toscana.

governo aziendale tra tradizione e innovazione".

Ore 9, Firenze,
Fortezza da Basso,
V conferenza nazionale sulle poli-

Ore 11.30, Firenze, Sala 10, Palazzo Panciatichi, Via
Cavour, 4, conferenza stampa del Movimento 5 stelle
sul tema 'Sversamenti, sottovalutazione inaccettabile.
Sindaco Montaione faccia passo indietro'.
Intervengono Andrea Quartini e Myriam Sacconi.

tiche della disabilità.
Tra i presenti il sottosegretario Franca Biondelli.
Anche il 17 settembre.

Ore 9.30, Firenze, Sala Pegaso, Palazzo Strozzi
Sacrati - Piazza Duomo, 10, convegno CIA sul tema

Ore 18 Firenze, sede Bnp Paribas, via dei Cerretani,
inaugurazione della nuova agenzia Europea con il
vice dg della Banca, Marco Tarantola, e il presidente
della Camera di commercio di Firenze, Leonardo
Bassilichi.

'Sviluppo delle aree rurali e nuove discipline
urbanistiche e paesaggistiche'. Alle 12 tavola rotonda
con gli assessori regionali Vincenzo Ceccarelli e
Marco Remaschi.

Certosa di Pontigiano (SI), si chiude convegno 'Who
owns the future?' tra i presenti il ministro degli esteri
del Regno unito Boris Johnson e il ministro Carlo
Calenda.

Ore 10, Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza
Duomo 10, incontro per la stipula del protocollo
d'intesa per il progetto "La Ferrovia transappenninica"
con la Regione Emilia Romagna. Presente Stefano
Ciuoffo, assessore regionale al turismo.

Ore 11, Firenze, Ied, via Bufalini 6r, conferenza
stampa presentazione di Jobbando 2016, presenti
Alessandro Colombo e Lapo Tasselli.

Ore 11, Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza
Duomo 10, sottoscrizione del protocollo di intesa per
la promozione della gestione unitaria del sistema del
trasferimento tecnologico Toscana costiera. Presente
Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle attività
produttive.

Ore 11, Firenze, Palazzo Panciatichi, celebrazione
del 300/o anniversario dell'istituzione dei Vini Doc
Jobbando 2016
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A lezione di curriculum,
torna «Jobbando»
Settanta aziende partecipanti,
4 mila iscritti alla piattaforma
e i.ooo studenti in arrivo da
tutt'Italia. Sono i numeri della
seconda edizione di
Jobbando, la due giorni
all'ObiHall il 21 e il 22
settembre sul mondo del
lavoro. Qui chi è alla ricerca di
un'occupazione può entrare in
contatto diretto con imprese e
aziende. Tra le novità la
sezione «Education» con
incontri sulla web reputation
(la reputazione su internet),
su come si scrive un buon
curriculum e con start up ed
esperti. Perché se, in tempo di
crisi, il lavoro non c'è si può
anche cercare di inventarlo.
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Ecco `Jobbandd, la porta ciel Lavoro
Una fiera per incontrare chi as sume
Firenze, centinala i colloqui in due giorni.
Elettra Guttè
FIRENZE
ADD ETTI alle vendite e al marketing, ingegneri e informatici. Ecco le categorie professionali che
potranno avere più chance a Jobbando 2016, la fiera per chi cerca
lavoro che si svolgerà il 21 e il 22
settembre dalle 9 alle 18 all'Obihall, a Firenze. Sono quattrocento
le `posizioni aperte' delle aziende
che parteciperanno all'iniziativa,
che ritorna dopo il successo di un
anno fa, quando ai colloqui si presentarono oltre 2mila candidati.
Di questi, una quarantina hanno
trovato un impiego proprio grazie
I

M. &M

L'anno scorso si presentarono
oltre duemila candidati
e hanno trovato i m piego in 40
a Jobbando. E1.En Spa, Findomestic Banca, Estra, Unicoop Firenze, Gucci, Ge, Leroy Merlin e Coca Cola Hbc Italia Srl: ecco alcune delle settanta aziende presenti
all'evento, che è stato presentato
da Lapo Tasselli, ideatore e organizzatore di Jobbando, e da Alessandro Colombo, direttore Ied Firenze.
CI SARA SPAZI O per i grandi nomi, dunque, ma anche per le piccole e medie imprese del territorio. Oltre che per le principali realtà formative. Non solo. Jobbando
si presenta anche con un nutrito
calendario di incontri, per parlare

Jobbando 2016

di alternanza scuola-lavoro, di `benessere in azienda', delle prospettive post-laurea e di come fare per
riuscire sempre a «cogliere le nuove sfide e le nuove opportunità».
Ancora, si parlerà di come conciliare la carriera con la maternità,
ma anche dell'utilizzo dei social
per trovare lavoro. E non mancheranno i consigli per tenere a bada
l'ansia pre-colloquio e per affrontare al meglio un colloquio via
Skype. «Sono già 4mila gli iscritti
sulla nostra piattaforma e mille
gli studenti che arriveranno da
tutta la Toscana per partecipare
all'iniziativa», dice Tasselli. Tutti
i settori dell'economia saranno
rappresentati: dalla moda all'informatica, dall'artigianato ai servizi, dalle energie alla finanza. Presenti poi le agenzie per il lavoro,
le scuole di alta formazione con laboratori interattivi, un punto di
orientamento universitario, oltre
che numerose realtà no profit come Dynamo Camp. Tra gli stand,
quello dell'Alta Scuola di Pelletteria Italiana che allestirà un open
lab dove studenti e insegnanti eseguiranno «in diretta» le principali
fasi di lavorazione di pelletteria.
Ied avrà invece un proprio corner
informativo sulle opportunità
d'inserimento nel mondo delle
professioni creative.

professioni più
® , ®c®ies%

A sinistra un'immagine della
scorsa edizione di jobbando con
le isole dove le aziende
incontrano i giovani in cerca di
occupazione. Sopra Lapo
Tasselli, ideatore e organizzatore

La partecipazione alla
ma nifestazione Jobbando,
il 21 e 22 sette m bre a
F irenze , è g ratuita, m a è
necessario re g istrarsi
prima sulla piattaforma
di g itale dell'evento
(
.jobbando.or ).
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avvenire.it
Al via Jobbando, a Firenze il 21 e 22 settembre

L'indirizzo giusto per il cv è quello di Jobbando 2016.
La manifestazione che incrocia domanda e offerta di
lavoro torna il 21 e 22 settembre prossimi (orario
9-18) all'Obi Hall di Firenze. Un'occasione imperdibile
per chi cerca una prima esperienza nel mondo del
lavoro e vuole orientarsi tra nuove e vecchie
professioni, ma anche per chi, di questi tempi, avendo

scuola Lavoro saranno alcuni dei grandi temi
affrontati nel calendario di Jobbando. Come costruire
il cv professionale, come gestire l'ansia da colloquio,
come migliorare il profilo social in chiave
professionale, il colloquio via skype, il lavoro
all'estero, quali le opportunità, sono solo alcuni dei
seminari in programma.

perso la propria attività, cerca una seconda
opportunità di occupazione.La partecipazione alla
manifestazione, arrivata alla sua seconda edizione,
è gratuita, anche se è necessario registrarsi sulla
piattaforma digitale dell'evento. Un modo per arrivare
preparati, scegliere workshop e seminari, e infine,
sapere orientarsi al meglio tra le tante opportunità
www.jobbando.org
che Jobbando offre. (www.jobbando.org
www.jobbando.org).
Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina il
momento più ambito è quello di affrontare dei veri e
propri colloqui di lavoro per imparare a misurarsi,
capire meglio le proprie attitudini e crearsi una vera
opportunità professionale. I candidati potranno infatti
incontrare i rappresentanti delle numerose aziende
presenti all'Obi Hall con stand dedicati. Tutti i settori
saranno rappresentati; dalla moda, all'informatica,
dall'artigianato ai servizi, dalle energie alla finanza.
Un modo per i candidati di toccare con mano diverse
prospettive professionali. Accanto alle aziende
saranno presenti le Agenzie per il lavoro, le scuole di
alta formazione con laboratori interattivi, un punto di
orientamento universitario, oltre che numerose realtà
no profit.
Per

partecipare

alla

due

giorni

arriveranno

scolaresche da tutta la Toscana. Hanno già dato la
loro adesione scuole superiori della provincia di
Arezzo, di Pistoia oltre che di Firenze.
Dopo il successo della prima edizione nel 2015, con
la presenza di oltre 40 aziende del territorio fiorentino,
5mila contatti registrati sulla piattaforma digitale e
oltre 2mila candidati presenti ai colloqui, Jobbando
si appresta a superare i numeri dello scorso anno.
Il Futuro del lavoro, il Welfare aziendale e l'Alternanza
Jobbando 2016
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Arriva «Jobbando 2016»,
occasione per orientarsi
nel mondo dei lavoro
7indirizzo giusto dove portare il curriculum
L vitae? E quello di Jobbando 2016. La
manifestazione che incrocia domanda e offerta
di lavoro torna il 21 e 22 settembre prossimi
(orario 9-18) all'ObiHall di Firenze.
Un'occasione imperdibile per chi cerca una
prima esperienza nel mondo del lavoro e vuole
orientarsi tra nuove e vecchie professioni ma
anche per chi, di questi tempi, avendo perso la
propria attività, cerca una seconda opportunità
di occupazione.
La partecipazione alla manifestazione, arrivata
alla sua seconda edizione, è gratuita, anche se è
necessario registrarsi sulla piattaforma digitale
dell'evento. Un modo per arrivare preparati,
scegliere workshop e seminari, e infine, sapere
orientarsi al meglio tra le tante opportunità che
Jobbando offre (www.jobbando.org).
Per coloro che visiteranno la due giorni
fiorentina il momento più ambito è quello di
affrontare dei veri e propri colloqui di lavoro
per imparare a misurarsi, capire meglio le
proprie attitudini e crearsi una vera opportunità
professionale. I candidati potranno infatti
incontrare i rappresentanti delle numerose
aziende presenti all'ObiHall con stand dedicati.
Tutti i settori saranno rappresentati; dalla
moda, all'informatica, dall'artigianato ai servizi,
dalle energie alla finanza. Un modo per i
candidati di toccare con mano diverse
prospettive professionali. Accanto alle aziende
saranno presenti le agenzie per il lavoro, le
scuole di alta formazione con laboratori
interattivi, un punto di orientamento
universitario, oltre che numerose realtà no
profit.
Per partecipare alla due giorni arriveranno
scolaresche da tutta la Toscana. Hanno già dato
la loro adesione scuole superiori della provincia
di Arezzo, di Pistoia oltre che di Firenze.
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Tutti gli Articoli della Notizia

Jobbando 2016: consigli per trovare lavoro in
Toscana
Nove da Firenze - 54 giorni fa
Condividi | Avvisami | Commenta
La manifestazione che incrocia domanda e offerta di
lavoro torna il 21 e 22 settembre all'ObiHall di Firenze
Leggi
?Poste, da oggi sciopero degli straordinari in tutta la
Toscana
Nove da Firenze - 55 giorni fa
Condividi | Avvisami | Commenta
Mobilitazione unitaria fino al 24 agosto, riguarderà
tutti i settori di Poste Italiane: dai portalettere agli
sportellisti Leggi
Città Metropolitana: occupazione, presidio e
volantinaggio il 25 luglio 2016
Nove da Firenze - 56 giorni fa
Condividi | Avvisami | Commenta
Nel Consiglio comunale di Firenze la verifica degli
equilibri di bilancio e la conseguente variazione ai
documenti di programmazione per le annualità
2016/2018. Poste: proclamato un mese di sciopero
degli straordinari in tutta la Toscana. Mercoledì 27
manifestazione di protesta in piazza della Repubblica
a... Leggi
Tutti i settori di Poste Italiane sono interessati dalla
manifestazione di protesta in piazza della Repubblica
gonews - 57 giorni fa
Condividi | Avvisami | Commenta
Una manovra per fare cassa: questo l'obiettivo del
Governo che nei giorni scorsi ha deciso di cedere il
35% di Poste Italiane a Cassa Depositi e Prestiti, al
cui interno sono presenti le fondazioni bancarie,
competitor di Poste. Mentre per il restante ... Leggi
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L'ITS ''Energia e Ambiente'' a Jobbando, con due giorni dedicati al mondo
del lavoro
[scheramata non disponibile]
L'appuntamento a Firenze mercoledì 21 e giovedì 22
settembre, con l'opportunità di promuovere l'offerta
Mercoledì 21 e giovedì 22 settembre
formativa greenMercoledì
la Fondazione ITS 'Energia e Ambiente' della
Toscana sarà fra i protagonisti di Jobbando 2016, la
manifestazione dedicata all'incontro fra domanda e
offerta di lavoro in programma a Firenze, negli spazi
dell'ObiHall. La due giorni coinvolgerà agenzie per il
lavoro, un punto di orientamento universitario e
scuole di alta formazione post diploma e proporrà,
accanto a workshop e seminari, occasioni di incontro
e confronto sui percorsi di studio aperti e i possibili
sbocchi occupazionali.
La presenza a Jobbando. Per la Fondazione ITS
'Energia e Ambiente' la partecipazione a Jobbando
sarà un'ulteriore occasione per promuovere l'offerta
formativa legata alle fonti di energie rinnovabili e
all'efficienza energetica, che quest'anno conta su due
corsi biennali di alta formazione post diploma: quello

consultare i bandi e le modalità di iscrizione è
possibile consultare il sito www.its-energiaeambiente.
it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il
numero 0577-900339 oppure scrivere un'e-mail
all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo
spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
L'ITS Istituto tecnico superiore "Energia e Ambiente"
ha sede a Colle di Val d'Elsa (Siena) ed è nato nel
2011 con il supporto del Miur e della Regione
Toscana. A guidare l'Istituto, fin dalla sua nascita, è
una Fondazione di partecipazione di cui fanno parte
Province ed enti locali, ordini professionali,
associazioni di categoria, agenzie formative,
Dipartimenti e Poli tecnologici delle università
toscane, istituti scolastici di ambito tecnico del
territorio e numerose aziende operanti nel settore
energetico. Dallo scorso marzo, l'ITS 'Energia e
Ambiente, unico in Toscana nella sua area di
riferimento, coordina la rete nazionale che riunisce
le 10 Fondazioni ITS dell'area efficienza energetica
presenti in 9 regioni italiane.

per Tecnico superiore per la gestione e la verifica di
impianti energetici, giunto alla sesta edizione, e
quello per Tecnico superiore per il risparmio
energetico nell'edilizia sostenibile, confermato nei
giorni scorsi dalla Regione Toscana.
I due corsi sono rivolti a giovani di età compresa tra
i 18 e 29 anni, in possesso di diploma di scuola
superiore, e propongono una formazione articolata
su circa duemila ore, con lezioni in aula, attività nei
laboratori e stage aziendali, sia in Italia che all'estero.
L'obiettivo primario della formazione dell'ITS 'Energia
e Ambiente', infatti, è quello di sviluppare l'attività
didattica e formativa in risposta alle esigenze e alle
richieste di competenze tecniche manifestate dalle
aziende del settore, in continua evoluzione e con
trend occupazionali in crescita per figure altamente
specializzate.
Informazioni. Le iscrizioni ai due corsi biennali
2016-2018 della Fondazione ITS ‘Energia e
Ambiente' sono aperte fino al 10 ottobre e per
Jobbando 2016
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Colloqui di lavoro a Firenze con Jobbando

Incontro tra domanda e offerta di lavoro a Jobbando,

=> Leggi tutte le news per le PMI della Toscana

evento in programma a Firenze il 21 e 22 settembre.
Se vuoi aggiornamenti su Colloqui di lavoro a Firenze
con Jobbando inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:
Torna a Firenze
l'evento Jobbando
il

21

e

Leggi tutto su:

22

settembre, iniziativa
patrocinata dalla Presidenza del consiglio dei
Ministri, Regione Toscana
Toscana, Comune di Firenze ed
ente camerale, mirata a consentire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro promuovendo nuova
occupazione
occupazione.
=> Lavoro e stage in Coca Cola
Jobbando
Due giornate dedicate ai colloqui di lavoro che
prevedono

la

partecipazione

gratuita,

previa

registrazione online sul sito dell'evento. Saranno
presenti numerose aziende appartenenti a tutti i
settori.
«Saranno 70 le imprese presenti, 4mila persone si
sono

già

iscritte

sulla

nostra

piattaforma

e

parteciperanno anche 1.000 studenti – afferma Lapo
Tasselli, ideatore e organizzatore di Jobbando -.
Sono numeri positivi, che ci stimolano a continuare
e pensiamo già all'edizione 2017, con la possibilità
di estendere la manifestazione. In questo momento
ci sono circa 400 posizioni aperte nella Città
metropolitana di Firenze: non possiamo promettere
lavoro, ma ci attiviamo per dare possibilità a chi si
impegna nel cercarlo. Tra i profili richiesti quelli delle
aree marketing e commerciale, così come ingegneri
e informatici».
Registrazione
La registrazione può essere effettuata in modalità
digitale sul portale ufficiale dell'evento.
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portalegiovani.comune.fi.it
le anticipazioni della fiera del lavoro di Firenze

[scheramata non disponibile]

Guidarelli

Jobbando Days è la fiera del lavoro che vi aspetta
dal 21 e 22 settembre 2016

15.00-16.00
IL COLLOQUIO DI SELEZIONE CON SKYPE

all'Obihall di Firenze
Firenze. Sono
previste iniziative studiate ad

Jobyourlife – Lorenzo Mecocci

Hoc per le varie fasce di utenza:
laureandi-neolaureati, disoccupatiinoccupati e occupati in cerca di
nuove occasioni. Ecco qualche

16.00-17.00
FASHION TREND HUNTER, LA PROFESSIONE
DEL FUTURO

anticipazione del programma:
21 SETTEMBRE

Accademia Cappiello* (*da confermare)

10.00-11.00
INFODAY GIOVANI SI'

16.30-17.30
PROFESSIONI NEL MONDO DEL VINO

Giovani Sì

Wine Job – Andrea Pecchioni, Testamatta – Vincenzo
D'Andrea

10.00-1.00
COME GESTIRE L'ANSIA DA COLLOQUIO

17.00-18.00
IO VOGLIO: COME TROVARE IL LAVORO IDEALE

Federico Panetti
BeYouman – Iacopo Braca
11.00-12.00
IMPARARE A VALORIZZARE LE COMPETENZE
------------------------------------------------------------------------------Antonella Lazzeri
12.00-13.00
BUILDING YOUR BRAND

22 SETTEMBRE

Qualitas Forum – Kristie Bauer

10.00-11.30
LA SCUOLA DEI MESTIERI: RICHARD GINORI
RACCONTA LA SUA STORIA

12.30-13.30
PREPARARSI AL FUTURO: COME REALIZZARE
IDEE SOSTENIBILI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

Richard Ginori – Matteo Marmiroli

Next e CISL – Luca Raffaele
14.00-15.00
AUTOIMPRENDITORIALITA': UN'OPPORTUNITA'
DI OCCUPAZIONE

11.30-12.30
COME GESTIRE I PROFILI SOCIAL
JSB Solution

Confartigianato Firenze – Fabio Masini e Giovanni
Jobbando 2016
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12.30-13.30
JOBS OF THE FUTURE
Ied – Alessandro Colombo

14.00-15.00
USARE I SOCIAL NETWORK PER TROVARE
LAVORO
So What – Gianluca Torrini

15.00-17.00
JOBBANDO IN EUROPA
Portale Giovani e Europe Direct

15.30-17.00
1,2,3… PRONTI AL COLLOQUIO! L'INTERVISTA
DAL PUNTO DI VISTA DEL SELEZIONATORE
Change Project – Cesare Sansavini

17.00-18.00
CREA IL TUO PIANO B: AUTOIMPRENDITORIALITA'
E PILLOLE DI IMPRESA
CNA FIRENZE

Questo e molto altro ancora…

Per maggiori informazioni: www.jobbando.org
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Firenze: Jobbando, per chi cerca lavoro. Appuntamento all'Hobihall dove
s'incrociano domanda e offerta
FIRENZE – Il luogo dove nessun cv va nel cestino e

propri colloqui di lavoro per imparare a misurarsi,

dove puoi misurare le proprie capacità e attitudini

capire meglio le proprie attitudini e crearsi una vera

professionali. E' Jobbando 2016 l'evento che torna a

opportunità professionale. I candidati potranno infatti

Firenze dopo il grande successo

incontrare i rappresentanti delle numerose aziende

dello scorso anno. Appuntamento

presenti all'ObiHall con stand dedicati.

all'Obihall il 21 e 22 settembre
(orario 9 -18). La due giorni di

Tutti i settori dell'economia saranno rappresentati;

Jobbando è dedicata al mondo del

dalla moda all'informatica, dall'artigianato ai servizi,

lavoro, alle aziende e ai candidati,

dalle energie alla finanza. Un modo per i candidati di

che così potranno scoprire un

toccare con mano diverse prospettive professionali

nuovo modo di incontrarsi. La

e realtà produttive. Non ci saranno solo le aziende

manifestazione che incrocia domanda e offerta di

del territorio fiorentino e toscano. A Jobbando 2016

lavoro è un'occasione imperdibile per chi cerca una

saranno presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di

prima esperienza nel mondo del lavoro e vuole

alta formazione con laboratori interattivi, un punto di

orientarsi tra nuove e vecchie professioni ma anche

orientamento universitario, oltre che numerose realtà

per chi, di questi tempi, avendo perso la propria

no profit come Dynamo Camp.

attività,

cerca

una

seconda

opportunità

di

occupazione.

Tra gli stand più curiosi ci sarà l'Alta Scuola di
Pelletteria Italiana che allestirà un open lab dove

Jobbando crescono le adesioni di aziende e iscritti:

studenti e insegnanti eseguiranno "in diretta" le

dopo il successo della prima edizione nel 2015, con

principali fasi di lavorazione di pelletteria. Previste

la presenza di oltre 40 aziende del territorio fiorentino,

prove di manualità per i visitatori e dimostrazioni su

3 mila contatti registrati sulla piattaforma digitale e

come si realizza una borsa. La storica manifattura

oltre 2000 candidati presenti ai colloqui, Jobbando si

Richard Ginori parteciperà all'incontro "La scuola dei

prepara alla seconda edizione con numeri molto

mestieri: Richard Ginori racconta la sua storia", il

positivi sul fronte delle adesioni. "70 le aziende

progetto grazie al quale venti studenti hanno potuto

presenti all'edizione 2016, 4 mila il numero degli

apprendere le antiche lavorazioni della storica

iscritti sulla nostra piattaforma, 1.000 gli studenti che

Manifattura. IED, partner di Jobbando, parteciperà

parteciperanno e che arriveranno da tutta la Toscana.

all'evento con uno stand informativo sulle opportunità

Sono dati molto positivi – spiega Lapo Tasselli,

di inserimento nel mondo delle professioni creative

ideatore e organizzatore di Jobbando – che ci

e sarà protagonista di due talk sulle professioni del

invogliano a continuare e a far crescere un evento

futuro: "The Jobs of the future" e "Nuove professioni

che

Jobbando

e nuove professionalità – Cosa cambierà nella

rappresenta una vera esperienza per tanti alla ricerca

domanda, come dovrà cambiare il CV". A Jobbando

di un contatto diretto con le aziende del territorio;

sarà presente anche Dynamo Academy srl che oltre

inoltre, ci piace pensare a Jobbando – conclude

alla partecipazione al seminario "Crescita in azienda:

Tasselli – come ad un luogo creativo e di incontro in

formazione e consapevolezza", con l'intervento della

cui i giovani trovano un nuovo spazio da vivere; anche

responsabile Ilaria Giusti, testimonierà in qualità di

per questo stiamo pensando a replicare le occasioni

impresa sociale, la tendenza di tante società e

di presenza sul territorio di Jobbando anche in

aziende di unire alla formazione e al business, le

formule diverse dall'evento classico che conosciamo".

tematiche legate all'impresa sociale, al volontariato

piace

soprattutto

ai

giovani.

e alla sostenibilità. Anche l'Istituto professionale
Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina il

Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione

momento più ambito è quello di affrontare dei veri e

Aurelio Saffi di Firenze sarà protagonista dei momenti
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di ristoro di Jobbando.
La partecipazione Jobbando alla manifestazione è
gratuita, anche se è necessario registrarsi sulla
piattaforma digitale dell'evento. Un modo per arrivare
preparati, scegliere workshop e seminari, e infine,
sapere orientarsi al meglio tra le tante opportunità
che Jobbando offre. (www.jobbando.org).

Jobbando 2016

Pagina 90

Jobbando 2016

Pagina 91

martedì
20.09.2016 (11:00)

firenzeonline.com
Giovanisì a "Jobbando" al Teatro Obihall, Firenze

[scheramata non disponibile]

data 20 September 2016 07:39:06 UTC
UTC.

Firenze Il progetto Giovanisì della Regione Toscana sarà
presente alla manifestazione Jobbando che si terrà
presso il Teatro Obihall in via Fabrizio De Andrè a
Firenze Mercoledì 21 Settembre dalle ore 10.00 alle
ore 11.00 con il seminario: 'Accenti: lo storytelling di
Giovanisì: i beneficiari del progetto della Regione
Toscana si raccontano'.

Saranno illustrate le misure e le opportunità per i
giovani toscani in materia di tirocini, servizio civile
regionale, diritto allo studio universitario, corsi di
istruzione tecnica superiore e tanto altro ancora.

Per tutta la durata della manifestazione, sarà
presente uno stand informativo Giovanisì all'interno
dell'area Education dedicata alle scuole superiori e
agli studenti per supportarli nel passaggio dal mondo
dell'istruzione a quello del lavoro.

Jobbando è infatti una manifestazione dedicata alla
ricerca del lavoro ed è un punto di incontro tra
imprese, cittadini, scuole, università e istituzioni per
favorire il contatto diretto tra domanda e offerta di
lavoro.

Per info sugli eventi per i candidati e per le imprese
a Jobbando, visita www.jobbando.org

Il contenuto e' stato pubblicato da DSU Toscana Right to Education in data 20 September 2016
2016. La
fonte e' unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in
Jobbando 2016
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Cerchi lavoro? All'Obihall di Firenze 70 aziende per 'Jobbando'
[scheramata non disponibile]
Il 21 e 22 settembre due giorni per presentarsi sul
mercato del lavoro tramite colloqui con aziende del
territorio e incontri per orientarsi tra nuove professioni
e opportunità formative
Al via Jobbando 2016, l'evento in programma
all'Obihall il 21 e 22 settembre (orario 9 -18), dedicato

Tra gli appuntamenti della prima giornata di
Jobbando 2016 dedicati ai candidati gli workshop:
"Come gestire l'ansia da colloquio" (ore 10/11);
"Imparare a valorizzare le competenze" (ore 11/12);
"Quattro passi per trovare il benessere a lavoro
lavoro" (ore
Mamme e carriera, ce la posso fare?
11.30/12.30), "Mamme
fare?"
(ore 17/18).

occupazione.

Nel pomeriggio di particolare interesse il convegno
"IlIl futuro del lavoro
lavoro" (14.30/16.30) tra i relatori: Giorgio
Santini, Commissione bilancio Senato, Cristina
Grieco, assessore istruzione, formazione, lavoro
della Regione Toscana
Toscana, Leonardo Bassilichi,
presidente della Camera di Commercio di Firenze,
Roberto Pistonina, segretario generale della Cisl
Firenze e Prato, Massimo Messeri, presidente Nuovo
Pignone, Enrico Limardo, direttore Fondazione
Consulenti del Lavoro, Caludio Tasselli, Jobbando.

70 le aziende presenti, oltre 4 mila gli iscritti sulla
piattaforma jobbando.org e 1.000 studenti che

Per informazioni:
http://jobbando.org/

al mondo del lavoro
lavoro, alle aziende e ai candidati, che
scopriranno un nuovo modo di incontrarsi. La
manifestazione che incrocia domanda e offerta di
lavoro è un'occasione imperdibile per chi cerca una
prima esperienza nel mondo del lavoro e vuole
orientarsi tra nuove e vecchie professioni ma anche
per chi, di questi tempi, avendo perso la propria
attività,

cerca

una

seconda

opportunità

di

arriveranno da tutta la Toscana. Sono i numeri di
Jobbando 2016 che per 48 ore, creerà opportunità di
lavoro e formative.
20/09/2016
La partecipazione alla manifestazione è gratuita,
anche se è necessario registrarsi sulla piattaforma
digitale dell'evento
dell'evento. Un modo per arrivare preparati,
scegliere workshop e seminari, e infine, sapere
orientarsi al meglio tra le tante opportunità che
Jobbando offre.

Per coloro che visiteranno la due giorni fiorentina il
momento più ambito è quello di affrontare dei veri e
propri colloqui di lavoro per imparare a misurarsi,
capire meglio le proprie attitudini e crearsi una vera
opportunità professionale. I candidati potranno infatti
incontrare i rappresentanti delle numerose aziende
presenti all'ObiHall con stand dedicati.
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Agenda del giorno - 21 settembre

[scheramata non disponibile]

presentazione mostra "Ai Weiwei. Libero" con
l'assessore Monica Barni.

Ore

9,

Firenze,

Obihall,

al

via

Jobbando,

manifestazione
dedicata all'incontro
fra domanda e

Ore 12, Firenze, Sala Macconi, Palazzo Vecchio,

offerta di lavoro.

conferenza stampa per presentare il programma

Anche il 22.

della Giornata europea delle lingue (24 settembre).
Tra i presenti, il vicesindaco Cristina Giachi.

Ore 10, Firenze, Serre Torrigiani, in Via Gusciana,
21, Unipol presenta il bilancio di sostenibilità. Tra i
presenti Matteo Biffoni, sindaco del Comune di Prato

Ore 12.30, Firenze, Museo di Santa Maria Novella,

e presidente Anci Toscana, Massimo Mercati,

Piazza Stazione, 4, il sindaco Dario Nardella illustra

direttore

i progetti per la caserma 'Mameli'.

generale

Aboca,

Stefania

Saccardi,

Assessore al diritto alla salute, al welfare e
all'integrazione socio-sanitaria Regione Toscana e
Pierluigi Stefanini, presidente Gruppo Unipol.
Ore 13, Firenze, Palazzo Stozzi Sacrati, Piazza
Duomo, 10, sala Cutuli, conferenza stampa "Infanzia
e città 2016. IV edizione". Tra i presenti Monica Barni,
Ore 10, Firenze, sede Consiglio regionale, via Cavour

vicepresidente Regione Toscana, Samuele Bertinelli,

4, seduta congiunta seconda e quarta commissione,

sindaco di Pistoia.

ordine del giorno: modifiche alla legge regionale
relative alla seconda variazione del bilancio 2016.
Ore 14, Firenze, Palazzo Medici Riccardi, seduta del
Consiglio della Città Metropolitana di Firenze. Lo
Ore 10, 30, Firenze, sede Consiglio regionale, via

presiede il sindaco Dario Nardella.

Cavour 4, seduta terza commissione (sanità).

Ore 10.30, Arezzo, Camera di Commercio, sala del

Ore 14.30, Firenze, Aula Magna Università, Piazza

Consiglio, conferenza stampa sulla firma del

San Marco, 4, al via il 27° convegno nazionale dei

protocollo per iniziative comuni tra Comune di Arezzo

responsabili amministrativi delle Università. Apre i

e Camera di commercio.

lavori il rettore Luigi Dei. Fino al 23 settembre.

Saranno presenti l'assessore del Comune di Arezzo,
Lucia Tanti ed il presidente della Camera di
commercio Andrea Sereni.

Ore 15, Prato, Auditorium Cciaa, via del Romito, 71,
road show "I commercialisti verso i mercati esteri"
con l'assessore Stefano Ciuoffo.

Ore 11, Firenze, Piazza Strozzi, Palazzo Strozzi,
Altana,

quinto

Jobbando 2016

piano,

conferenza

stampa

di
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Ore 15-18, Firenze, Auditorium PromoFirenze,
Piazza del Grano, 6, seminario "L'importanza del
business plan nel rapporto con la Banca" promosso
dalla Camera di commercio di Firenze.

Ore 15, San Casciano Val di Pesa, (FI), Auditorium
ChiantiBanca, Piazza Arti e Mestieri, 1, Convegno
'Come sta e dove va il Chianti? Numeri e prospettive'.
Apre i lavori Lorenzo Bini Smaghi, presidente
ChiantiBanca.

Ore 18, Firenze, Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi:
anteprima mostra "Ai Weiwei".

Firenze, sentenza del Tar sull'aggiudicazione della
gara per il trasporto pubblico toscano su gomma.
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A Firenze la Forza Armata presenta le sue figure professionali.
Appuntamento presso il teatro "Obihall".
[scheramata non disponibile]
A Firenze la Forza Armata presenta le sue figure
professionali.

Appuntamento

presso

il

teatro

"Obihall".

cura del personale relatore dell'IGM, sessioni di
workshop informative finalizzate a coinvolgere i
giovani visitatori nei vari percorsi professionali: ci
sarà la possibilità di interagire direttamente con gli
stessi militari presenti per conoscere l'esperienza di
vita con l'uniforme.

Mercoledì 21 e giovedì 22 settembre, a Firenze,
l'Esercito al "Jobbando" 2016

Contenuto pagina

La manifestazione sarà aperta al pubblico mercoledì
21 e giovedì 22 settembre in orario 09,00-18,00.
Ingresso libero. Jobbando è evento patrocinato, tra
gli altri, da Comune di Firenze e Regione Toscana.
Per saperne di più www.jobbando.org.

????????L'Esercito Italiano, rappresentato da un
infoteam dell'Istituto Geografico Militare e del
Reparto Comando Supporti Tattici "Friuli", sarà
presente alla manifestazione di orientamento al
lavoro "Jobbando" in programma, il 21 e 22 settembre
2016, presso il Teatro Obihall in Firenze.

{"immagini":[{"image":"/comunicazione/
PublishingImages/201609_Settembre/okjobbando160920-3.png","title":"Jobbando 2016"},{"image":"/
comunicazione/PublishingImages/201609_Settembre/
Jobbando160920- 1.png","title":"Jobbando 2016 Infoteam dell'IGM e del Reparto Comando e Suppooti
Tattici Friuli"}],"count":2}

L'evento ha l'obiettivo di incentivare l'incontro tra
domanda e offerta nel mercato del lavoro. Presso lo
stand infopromozionale, il personale qualificato sarà
a disposizione dei visitatori per fornire le informazioni
relative a tutte le opportunità professionali che la
Forza Armata offre ai giovani attraverso i relativi bandi
di concorso.

Nel corso della manifestazione saranno tenute, a
Jobbando 2016
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Chianti Cortine | Jobbando

[scheramata non disponibile]
Florence event | Jobbando

When
When: 21 September 2016 22 September 2016

i candidati trovano uno
spazio con strumenti, opportunità lavorative ed orientamento professionale, le
aziende trovano talenti.

Per saperne di piùPrenota il tuo albergo
Date evento

dal 21/09/16 al 22/09/16
tipo evento: Altro
E-mail: info@obihall.itLuogo

Obihall
Via F. De Andrè angolo Lungarno A. Moro
50136 Firenze
Visit the official event's website

Where

Obihall
Via Fabrizio De' Andre, 50136 Firenze
+39 055 650 4112Sito del luogo dell'evento
Jobbando 2016
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Firenze, torna Jobbando all'Obihall

[scheramata non disponibile]
Torna la due giorni di Jobbando, all'Obihall di Firenze.

Appuntamento per il 21 e 22 settembre 2016, dalle
9 alle 18.

"Jobbando è il punto di incontro tra imprese, cittadini,
scuole, università e istituzioni per favorire
il contatto diretto tra domanda e offerta di lavoro.

I candidati trovano uno spazio di opportunità lavorative,
strumenti e orientamento professionale, le aziende
trovano talenti", scrivono gli organizzatori.

Su www.jobbando.org le info e il moduli per iscriversi
all'evento.
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Ricerca del lavoro, arriva ''Jobbando''

[scheramata non disponibile]

alla finanza; con la partecipazione di scuole di alta
professionalizzazione ed alcune realtà no profit. Un

La manifestazione, alla sua seconda edizione, è in
programma il 21 e il
22 settembre all'Obihall

modo per permettere a chi è alle prime armi di toccare
con mano il mondo del lavoro e di orientarsi
misurando le proprie abilità in veri e propri colloqui
professionali; e per chi ha già esperienza, di
districarsi nel labirinto delle varie offerte.

In tempi di disoccupazione, giovanile e
non, e precariato,
arriva l'iniziativa promossa da "Jobbando lavoro in
corso
corso", piattaforma creata da Qu.In per incentivare

la manifestazione

l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del

Tra le tematiche, di interesse generale, che verranno

lavoro.

affrontate durante la manifestazione, ci saranno
anche il welfare aziendale, il futuro del lavoro e
l'alternanza

La manifestazione, che giunge alla sua seconda
edizione, si terrà il 21 e il 22 settembre prossimi
all'Obihall. L'evento è stato creato per promuovere la
ricerca, a volte faticosa, di un lavoro. Non solo da
parte dei giovani, che, come è noto, sono la classe
più afflitta dal problema della disoccupazione e ai
quali viene spesso richiesta esperienza lavorativa,

scuola-lavoro.

Prevista

anche

la

possibilità di partecipare ad alcuni seminari
seminari, che
saranno suddivisi nei due giorni in cui è prevista la
manifestazione, come ad esempio quello relativo alla
valorizzazione

delle

proprie

competenze

(21

settembre ore 10-11), oppure il seminario che
suggerisce i modi in cui usare i social network per

nonostante l'età anagrafica. Ma anche a tutti coloro

trovare lavoro (22 settembre ore 14-15), oppure

che, per motivi diversi, vogliono o devono trovare un

ancora mamme e carriera, ce la posso fare (21

lavoro.

settembre ore 17-18).

come partecipare

Jobbando lavoro in corso è evento patrocinato da
Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di
Commercio, DSU Toscana e Città Metropolitana di

La partecipazione all'evento è gratuita, tuttavia è
richiesta un'iscrizione on line sul sito della

Firenze.

manifestazione. Jobbando lavoro in corso si propone
come canale di collegamento per il mondo del lavoro:
nel 2015 sono state più di 40 le aziende del territorio
fiorentino presenti e più di 2000 i candidati. Per
quanto riguarda il 2016, gli iscritti stanno superando

13 settembre 2016

quelli dell'anno passato.

Saranno soddisfatti i vari ambiti del mercato
lavorativo: dalla moda alla meccanica, dall'artigianato
Jobbando 2016
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Jobbando 2016: domande e offerte di lavoro si incontrano all'Obihall
Dopo il grande successo della prima edizione,
mercoledì 21 e giovedì 22 settembre torna Jobbando
'Obihall
all'Obihall
'Obihall, la manifestazione che incrocia domanda
e offerta di lavoro
lavoro, dando così

presente) che cercano una prima esperienza di

aziende di incontrarsi dal vivo,

lavoro o vogliono orientarsi tra vecchie e nuove
professioni, numerosi sono anche gli over 40 che in

l'occasione di
orientarsi tra nuove professioni
e opportunità formative sul

anche

territorio.

Alessandro Colombo (partner della manifestazione)
e dal consigliere comunale Fabio Giorgetti
Giorgetti. "Ho
ideato Jobbando dopo aver riscontrato uno strano
ha

spiegato

questo delicato periodo storico, devono rimettersi in
gioco, trovare una seconda opportunità, una nuova
occupazione.

Il programma e le novità della due giorni fiorentina
ideatore e organizzatore
sono state presentate dall'ideatore
di Jobbando Lapo Tasselli
Tasselli, dal direttore di Ied Firenze

-

ai giovanissimi: oltre ai neolaureati (il profilo più

l'opportunità a candidati e ad
ma

ossimoro

70 aziende presenti
presenti, 4.000 iscritti ad oggi sulla
piattaforma
piattaforma, 1.000 studenti che parteciperanno da
tutta la Toscana
Toscana. Jobbando, però, non si rivolge solo

Tasselli

durante

la

presentazione - da una parte c'erano aziende che
non trovavano candidati e dall'altra candidati che non
trovavano lavoro. Jobbando, invece, dà l'opportunità
di giocarsi un'occasione in più per farsi vedere e

Tutti i settori dell'economia saranno rappresentati, sia
da piccole e medie imprese del territorio che da grandi
aziende come Coca Cola e General Electric; saranno
'informatica
presenti eccellenze della moda
moda, dell'informatica
'informatica,
artigianato
dell'artigianato
artigianato, dei servizi
servizi, delle energie e della
finanza
finanza. Quali saranno le figure professionali più
richieste
richieste? Ad anticiparle è sempre Lapo Tasselli:
'area commerciale e marketing (in
"Figure nell'area
particolare social media marketing), ingegneri
ingegneri,
informatici e periti
periti, per un totale di circa 400 posizioni
aperte nella Città Metropolitana di Firenze".

conoscere, senza far perdere il proprio curriculum nel
mare magnum della rete". Il punto di forza di questa
manifestazione, infatti, è proprio il contatto diretto
diretto: i

Oltre alle aziende saranno presenti le agenzie per il
lavoro
lavoro, un punto di orientamento universitario
universitario,

partecipanti a Jobbando avranno l'occasione di
sostenere dei veri e propri colloqui di lavoro con i

numerose realtà no profit come Dynamo Camp e
scuole di alta formazione con laboratori interattivi: un

rappresentanti delle numerose aziende presenti con

esempio è dato dall'Alta Scuola di Pelletteria Italiana

degli stand dedicati. "Jobbando ha raccolto l'eredità

che allestirà uno degli stand più curiosi, ovvero un

del vecchio JobFair - ha spiegato il consigliere

open lab dove studenti e insegnanti eseguiranno "in

Giorgetti- ma ha saputo innovarne la formula,

diretta" le principali fasi di lavorazione di pelletteria,

evolverla e colmarne delle lacune come proprio la

con prove di manualità per i visitatori e dimostrazioni

mancanza di contatto diretto. Oggi Jobbando è una
manifestazione molto importante per poter essere

su come si realizza una borsa. "Novità di questa
edizione è il settore Education che ospiterà i principali

sempre in movimento sul mercato del lavoro e

istituti di formazione del territorio - ha anticipato

acquisire tutti gli strumenti utili".

Tasselli - quest'anno volevamo fare un passo in
avanti: essere ancora di più uno strumento per

I numeri registrati lo scorso anno, in occasione della

cercare lavoro, far capire cosa possa servire a livello

prima edizione, sono stati molto positivi: oltre 40

di istruzione per entrare nel mondo professionale".

aziende del territorio fiorentino presenti con i propri
stand, 3.000 contatti registrati sulla piattaforma

Tra le eccellenze in questo campo c'è sicuramente
Ied Firenze che parteciperà alla due giorni con uno

digitale, oltre 2.000 candidati che hanno sostenuto i

stand informativo sulle opportunità di inserimento nel

colloqui. Per questa seconda edizione, Jobbando si

mondo delle professioni creative, oltre ad essere

prepara a registrare un successo ancora maggiore:

protagonista di due talk sulle professioni del futuro

Jobbando 2016
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("The Jobs of the future" e "Nuove professioni e
nuove professionalità – Cosa cambierà nella
domanda, come dovrà cambiare il CV"): "La nostra
partecipazione è coerente con la nostra finalità - ha

è necessario registrarsi sulla piattaforma digitale
dell'evento, così da essere maggiormente preparati
sulle opportunità della manifestazione e scegliere
workshop e seminari da seguire.

spiegato Alessandro Colombo, direttore di Ied allargare i rapporti con le aziende del territorio,
investire nella formazione pratica e nel placement,
far sì che i nostri studenti abbiano un percorso
concreto dopo gli studi".
Numerosi

i

seminari

e

i

workshop

Jobbando è un evento organizzato da Qu.In e
patrocinato da Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di
Commercio di Firenze, DSU Toscana e Città
Metropolitana di Firenze.

che

affronteranno varie tematiche legate al mondo del

Per info e registrazioni: www.jobbando.org

lavoro, grazie alla presenza di opinion leader,
rappresentanti istituzionali e aziende in grado di

di Alessandra Toni

trasmettere esperienze, valori e tecniche. La storica
manifattura Richard Ginori parteciperà all'incontro
"La scuola dei mestieri: Richard Ginori racconta la
sua storia", il progetto grazie al quale venti studenti
hanno potuto apprendere le antiche lavorazioni della
Manifattura; Europe Direct e Informagiovani Firenze
con "Jobbando in Europa" tratteranno delle
opportunità di lavoro all'estero offerte dai programmi
europei; Dynamo Academy srl parteciperà al
seminario "Crescita in azienda: formazione e
consapevolezza".
Il calendario di eventi, però, è ricchissimo: si parlerà
anche di autoimprenditorialità, di come gestire l'ansia
da colloquio, di nuovi profili professionali, di come
cercare lavoro attraverso i social network o di come
conciliare maternità e carriera.
Non mancheranno, infine, riflessioni su grandi temi
come "Il futuro del lavoro", il "Welfare aziendale" e l'
"Alternanza scuola lavoro". Tra gli ospiti attesi:
Gabriele Toccafondi, sottosegretario all'Istruzione;
Giorgio Santini, Commissione bilancio Senato;
Cristina Grieco, assessore istruzione, formazione,
lavoro della Regione Toscana; Leonardo Bassilichi,
presidente della Camera di Commercio di Firenze;
Massimo Messeri, presidente Nuovo Pignone;
Roberto Pistonina, segretario generale della Cisl
Firenze e Prato; Emiliano Maria Cappuccitti di Coca
Cola

Hbc

Italia;

Valter

Quercioli,

presidente

di Federmanager Toscana e Emanuele Rossini,
presidente Aidp Toscana.
La partecipazione a Jobbando è gratuita
gratuita, anche se
Jobbando 2016
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Lavoro: Firenze.. 70 aziende e 4 mila iscritti a Jobbando
Funaro, 'numeri i n crescita, segnale importante per occupazione'
21 Settembre , 14: 15 (ANSA) - FIRENZE, 21 SET - Ben 70 aziende presenti, 4 mila
iscritti, mille studenti provenienti da tutta la Toscana che vi parteciperanno, oltre ad
eventi e stand per un incontro tra domanda e offerta di lavoro. E"Jobbando,
rassegna dedicata al mondo del lavoro organizzata da Qu.In, in corso oggi e domani
all'Obihall di Firenze. Al taglio del nastro della manifestazione, spiega una nota,
hanno partecipato tra gli altri l'organizzatore Lapo Tasselli, e l'assessore al welfare del
Comune di Firenze Sara Funaro, "Si iniziano a vedere i risultati del primo anno di
lavoro: sono aumentate le aziende che partecipano alla manifestazione, passando da
40 a 70 - ha detto Funaro -, e c'é stato anche un aumento degli iscritti che hanno
raggiunto quota 4 mila, E un segnale importante, ma che ci fa riflettere allo stesso
tempo perché ci fa capire quanto bisogno e quanta richiesta di lavoro c'e da parte dei
nostri cittadini". Per l'assessore "Jobbando è la dimostrazione che la direzione che
abbiamo preso, anche con una serie di iniziative sulle politiche sociali, é quella gusta
perché non si può pensare di dare solo assistenza alle persone bisognose e che
stanno attraversando momenti di difcoltà. Dobbiamo invece cercare di rimettere in
moto la macchina delle opportunità lavorative perché è solo così che riusciamo a
dare una risposta dignitosa alle persone senza lavoro", ha concluso.(ANSA). Y7G-PUC
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II
PRESENTARE il curriculum, affrontare i
colloqui, capire quali siano le richieste del
mercato. Sarà possibile oggi e domani a
Jobbando, evento che torna a Firenze con
la seconda edizione. L'appuntamento è
all'Obihall dalle 9 alle 18, per una due
giorni dedicata al mondo del lavoro, alle
aziende e ai candidati. La manifestazione,
che incrocia domanda e offerta, è una
grande occasione per chi cerca una prima
esperienza, ma anche per chi, avendo perso la

Oggi e domani
all'Obiliali di Firenze
domanda e offolla
si incontrano

propria occupazione, vuole una seconda
opportunità. In crescita aziende partecipanti e
iscritti, dopo i numeri già positivi del 2015: oltre
40 ditte dell'area fiorentina, 3mila contatti e oltre
2000 candidati. «Le aziende presenti all'edizione
2016 sono 70, con 4mila iscritti e mille studenti
che arriveranno da tutta la Toscana - spiega
Lapo Tasselli, ideatore e organizzatore di
Jobbando -. Dati positivi, che che ci invogliano a
crescere ancora». Tutti i settori dell'economia
saranno rappresentati: moda, informatica,
artigianato, servizi, energie e finanza. Saranno
presenti le agenzie per il lavoro, le scuole di alta
formazione, un punto di orientamento
universitario e realtà no profit come Dynamo
Camp. Tra gli stand più curiosi l'Alta Scuola di
Pelletteria Italiana con un open lab. led, partner
di Jobbando, parteciperà con uno stand sulle
opportunità nel mondo delle professioni creative
e due talk. Ogni informazione sul sito internet
www.jobbando.org.

Li.Cia.
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In duemila a Jobbando:
l'esercito dei cercalavoro
Assalto al posto di lavoro.
Quasi duemila persone,
curriculum alla mano, sono
arrivate ieri all'Obihall per
l'evento Jobbando, la due
giorni dedicata al mondo del
lavoro, alle aziende e ai
candidati. Un'occasione per far
incontrare domanda e offerta,
dove i responsabili delle
risorse umane di 7o aziende
toscane hanno atteso i
candidati. Al mattino oltre 300
studenti delle superiori, alcuni
con i genitori, nel pomeriggio
spazio agli adulti. Tanti
neolaureati, ma anche tanti
over 45 che hanno perso il

lavoro per la crisi che, dal
refrain delle aziende
all'Obihall, sembra lasciare il
passo alla ripresa: «Cerchiamo
dipendenti, la nostra azienda è
in crescita». «Ogni colloquio
potrebbe portare a
un'assunzione», aggiungono.
Lunghe code alle agenzie
interinali: Manpower, Orienta,
Gi Group. Unicoop, Gkn e
EI.En tra le aziende più
gettonate. Tanti colloqui anche
da Gucci e Patrizia Pepe.
Presente anche lo stand
dell'Esercito, aziende di
artigianato, energetiche e
finanziarie. Dopo il colloquio

qualcuno ci crede. Anche
perché alcuni contratti
potrebbero scattare già dai
prossimi giorni. Quel che è
certo, dicono allo stand di
Clouditalia «è la maggior
flessibilità degli adulti rispetto
ai giovani, che spesso arrivano
qui pensando al posto fisso,
senza avere l'umiltà della
gavetta». Jobbando prosegue e
si chiude oggi, tra gli
appuntamenti un dibattito
sull'alternanza scuola-lavoro:
alle 9,30 aziende e società di
risorse umane si
confronteranno con il
sottosegretario all'Istruzione,
Gabriele Toccafondi, moderati
da Edoardo Lusena del
Corriere Fiorentino.

J.Sto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli stand nella platea dell'Obihall: qui le settanta aziende toscane incontrano i candidati a un posto di lavoro
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I

IERI E OGGI ALL`OBIHALL
VA IN SCENA«JOBBANDO», LA
FIERA PER CHI CERCA LAVORO

CHI CERCA LAVORO TENDE
A NON ILLUDERSI: PURTROPPO
VA AVANTI IL RACCOMANDATO

«La meritocrazia, questa sconosciuta»
«

Qu non amb a
i

c

i

L

di ELETTRA GULLÈ
«MERITOCRAZIA in Italia? Ma
quando mai...». Ridono per non
piangere le persone che abbiamo
incontrato ieri mattina all'Obihall, dove anche oggi si svolgerà
`Jobbando', la fiera pensata per chi
è in cerca di occupazione. «Il dramma è che in questo Paese non cambia mai niente. Vanno avanti gli
amici degli amici. E i meritevoli si
trovano al palo. Non stupiamoci
poi se molti prendono il volo verso l'estero». C'è tanta rabbia e frustrazione nelle voci e nei volti di
chi, paziente, si mette in coda davanti ai vari stand per fare «l'ennesimo» colloquio di lavoro. Stefano
Capecchi, 28 anni e una laurea in
Urbanistica in tasca, cerca «una
qualsiasi occupazione». Ancora
non se ne parla di mettere a frutto
il famoso `pezzo di carta'.
«HO FATTO il cuoco e anche lavori agricoli - racconta -. Purtroppo il mondo del lavoro è fermo».
«Peccato però che per i raccomandati il posto ci sia sempre - sospira
-. Ai concorsi pubblici cui ho partecipato, i vincitori erano già stati
stabiliti a tavolino. L'ho saputo il
giorno stesso della prova... Una
vergogna. Vedo poi intorno a me
persone senza alcuna esperienza
che `magicamente' vengono prese». Naturale esser scoraggiati anche a quell'età. «Conosco tante di
quelle giovani e meno giovani che
fanno strada passando di letto in

Jobbando 2016

nulla ontano olo gl
, c

s

letto...», non trattiene la rabbia
Michela. «Scrivete solo il mio nome, sennò passerò guai seri», aggiunge. Ma a raccontare lo stesso
squallido film non è solo lei. «La
meritocrazia proprio non esiste non ha dubbi Marco Aglietti, lavoratore part-time in un call center -. Sento anche quello che mi dicono gli amici. Si va avanti utilizzando le peggiori scorciatoie. Poi
però non meravigliamoci se l'Italia è il fanalino di coda». «Io ho
avuto la fortuna di lavorare in Svizzera - gli fa eco un distinto signore
-. Lì è tutta un'altra storia. Chi è
bravo va avanti. E chi è un incapace viene buttato fuori senza tanti
preamboli. Mica come qui, dove il
peggio inesorabilmente avanza».
Parole dure, durissime. Anche per
la 24enne Bianca Nencioni «il
presente è fatto di troppi raccomandati». «Gli amici degli amici
hanno sempre la strada in discesa
- accusa -. Purtroppo, poi, nessuno oggi ha più voglia di insegnare
il mestiere ai giovani». Vanessa
Cencetti, 28enne laureata in Architettura, si è data un limite: «Se
entro i 30 anni non riesco a trovare un lavoro decente, vado all'estero. Magari negli Emirati Arabi».
«Ho fatto anche uno stage in una
nota griffe fiorentina. Ma già prima di iniziare sapevo che non sarei stata assunta. Sembra tutto fatto apposta per demotivarci. Per i
`figli di nessuno' le porte continuano ad essere sbarrate. Se non cambia il sistema, l'Italia non spiccherà mai il volo».

i

ici

aegl amici>>
i

Lo stand dell ' Esercito alla
manifestazione dell'Obihall
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«Inutile mascherarsi
E attenzione all'aspetto»
CURRICULUM e lettera di presentazione non bastano più.
«Adesso è meglio allegare anche
il test della personalità», assicura
Luca Grassi, fondatore della società `Concordia, allenatori d'impresa'. Non mancano i corsi per
affrontare al meglio le duecento
domande poste dal test. «Ho consegnato quasi 3mila di questi test
- aggiunge Grassi -. E posso dire
che si tratta di uno strumento formidabile per far emergere le proprie potenzialità». «Avere chiaro
in testa quali sono le nostre passioni e quali i punti di forza e di
debolezza».
CLAUDIO Marcelli, anche lui
di `Concordia', non ha dubbi. Attorno a questi concetti ruota ogni
possibilità di ottenere un impiego. «Bene le persone proattive e
quelle che preferiscono un `no' a
un `forse' - aggiunge Marcelli -.
La sincerità poi deve esser sem-
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pre al primo posto . Un candidato
che si rende conto durante un colloquio di non esser tagliato per
quel determinato posto verrà preso subito in considerazione per
altre offerte». «Inutile poi mascherarsi». Quella che deve emergere è la «vera personalità». Certo, se vestirsi bene è d'obbligo
(«Una persona che si presenta
piena di piercing e tatuaggi per
un posto da cameriere parte un
po' col piede sbagliato ...»), la cosa essenziale è «non andar dietro
all'intervistatore senza far emergere le proprie inclinazioni».
Molti candidati fanno invece errori madornali . Ecco così che sui
tavoli delle aziende compaiono
foto di ragazze in pose ammiccanti. «Una volta un ragazzo ci mandò una sua foto scattata nel bagno di casa». Occhio poi alla lettera di presentazione. Se decidete
di proporvi per un settore completamente diverso, spiegate
qual è il motivo alla base della vostra decisione.
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Jobbando 2016: oltre 3000 persone a Firenze per lavoro e formazione

Facce pulite, in fila, in attesa del primo colloquio di
lavoro: così si sono presentati i ragazzi che hanno
partecipato a Jobbando 2016
2016, l'evento che ha riunito

Alta Scuola di Pelletteria
Tra gli stand presenti anche l'Alta
Italiana
Italiana: nell'area a loro dedicata era stato allestito
un vero e proprio open lab dove è stato possibile

Obihall di Firenze
per due giorni all'Obihall
Firenze, aziende del

seguire "in diretta" le principali fasi di lavorazione

mondo del lavoro e giovani in cerca di occupazione.

della pelletteria.

L'evento, infatti, ha avuto come obiettivo quello di
mettere in contatto domanda e offerta lavorativa
lavorativa, in

Lavoro ma anche formazione: a Jobbando hanno

una realtà, come quella attuale, dove è sempre più

presentato corsi speciali per diplomati e non solo,

difficile affacciarsi al mondo del lavoro.

capaci di far acquisire specifiche professionalità a chi

partecipato scuole di alta formazione, che hanno

è appena uscito da scuola.

Dal 2004 al 2015 infatti il tasso di disoccupazione
nella provincia di Firenze è passato dal 4.9% al 7.7%

Molto seguiti anche i corsi di orientamento e i

(dati Istat), arrivando a toccare il 24% nella classe di

workshop gratuiti su lavoro e professioni.

età 15-24 anni.
E che ci sia interesse per questo tipo di eventi lo

Sono stati circa 800 le persone che hanno partecipato
agli incontri su più temi
temi: da come si scrive un

dimostrano i numeri: alla II edizione di Jobbando
hanno partecipato infatti oltre 3000 persone

curriculum a come si sostiene un colloquio lavorativo;

provenienti dall'area fiorentina mentre gli iscritti alla

una posizione lavorativa a come conciliare lavoro e

piattaforma online, che consentiva i colloqui di lavoro,

famiglia, soprattutto se si è donne.

da come cogliere le sfide legate al cambiamento di

sono stati 5000.

Tutti alla ricerca di occupazione, quindi, magari
70 le aziende presenti quest'anno, rappresentative

tentando anche di migliorare le proprie capacità e

di

professionalità: eppure la realtà dei dati continua ad

vari

settori

dell'economia:

dalla

moda

all'informatica, dall'artigianato ai servizi, dalle energie

essere difficile.

alla finanza, fino all'Esercito Italiano. Un modo per i
candidati di toccare con mano diverse prospettive

E' di pochi giorni fa l'allarme lanciato dalla Cgil sui

professionali e realtà produttive.

primi dati del lavoro in Toscana tra gennaio e luglio
2016: secondo il sindacato, sono calate le assunzioni

La due giorni fiorentina ha consentito infatti, ai
neodiplomati di sostenere colloqui direttamente con

nel settore privato (-8,4%) rispetto allo scorso anno,

le aziende in cerca di personale e di lasciare loro il

calo di circa 23.478 assunzioni, alle quali si

proprio curriculum. Accanto a queste anche diverse

contrappone un aumento notevole della formula dei

agenzie interinali, dove i ragazzi hanno fatto

voucher (oltre 6 milioni in Toscana e più di 84 milioni

comunque

in Italia).

la

fila

per

presentare

le

proprie

soprattutto per i contratti a tempo indeterminato; un

credenziali.
Ti piace questo sito? Vorresti contenuti personalizzati
Jobbando 2016
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anche per il tuo?
Allora vai su cosa facciamo o contattaci su O3 Web
Agency
AgencyForse ti interessano anche..
Posted by Ylenia Caioli on 23 settembre 2016. Filed
under Cronaca. You can follow any responses to this
entry through the RSS 2.0. You can leave a response
or trackback to this entry
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JOBBANDO9 LA FIERA
PER CHI CERCA UN POSTO

Impiegati, operai & C.
Alla borsa del lavoro
a Toscana che ass
Sessantadue aziende della regione reclutano personale
Personale commerciale e ingegneri i profili più richiesti
Si è caricato sulle spalle la non
facile eredità del Job Fair.
Quest'anno è arrivato alla
seconda edizione, in bilico tra
il vecchio e il nuovo, ma i
numeri che ha totalizzato sono
positivi, da manifestazione che
cammina sulle proprie gambe.
Si chiama Jobbando: è la nuova
opportunità di trovare lavoro a
Firenze e in Toscana per i
giovani e non solo. Una due
giorni - quella del 21 e 22
settembre scorsi - che si è
tenuta all'Obihall di Firenze.
Oltre 3mila visitatori; in 800
hanno seguito seminari e
workshop; 5000 accredidati
sulla piattaforma
jobbando.org. Mala cosa più
interessante per i lettori sono i
posti di lavoro che la fiera
mette a disposizione: ben 366
le posizioni aperte, per conto
delle 62 aziende che hanno
partecipato alla rassegna, alle
quali ci si può candidare
inviando il curriculum a
Jobbando (vedi articolo a
destra).
Cosa ha offerto la kermesse
che si è appena tenuta a
Firenze? C'è stata la possibilità
di fare il primo colloquio
conoscitivo con le aziende del
territorio, sono state fornite
delle indicazioni per orientarsi
tra le nuove professioni e i corsi
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di formazione. Ma soprattutto
è stata l'occasione per le
persone in cerca di lavoro di
lasciare il proprio curriculum
vitae e poi sperare di essere
chiamati, magari per un
contratto di lavoro. Un sogno
di questi tempi? Neanche più di
tanto a sentire gli
organizzatori. «L'anno scorso
abbiamo aiutato almeno una
trentina di persone a trovare
lavoro - dice l'ideatore di
Jobbando Lapo Tasselli- e
parlo solo di quelle che
abbiamo saputo direttamente.
Per quanto riguarda
quest'anno sono 62 le aziende
che hanno partecipato, 4mila il
numero degli iscritti alla
piattaforma j obbando. org,
mille gli studenti che hanno
partecipato e sono arrivati da
tutta la Toscana. Sono dati
molto positivi che ci invogliano
a continuare e a far crescere un
evento che piace soprattutto ai
giovani. Jobban do - continua
Tasselli - rappresenta unavera
esperienza per tanti alla ricerca
di un contatto diretto con le
aziende del territorio; inoltre,
ci piace pensare a Jobbando
come ad un luogo creativo e di
incontro in cui i giovani
trovano uno nuovo spazio da
vivere».AJobbando sono stati
rappresentati tutti i settori
dell'economia: dalla moda

all'informatica,
dall'artigianato ai servizi, dalle
energie alla finanza. Un modo
peri candidati di toccare con
mano diverse prospettive
professionali e realtà
produttive. E non ci sono state
solo le aziende del territorio
fiorentino e toscano. A
Jobbando 2016 sono stati
presenti le agenzie per il lavoro,
le scuole di alta formazione
con laboratori interattivi, un
punto di orientamento
universitario, oltre che
numerose realtà no profit
come Dynamo Camp. Tra gli
stand più curiosi: l'Alta Scuola
di Pelletteria Italiana che ha
allestito un open lab dove

studenti e insegnanti hanno
eseguito "in diretta" le
principali fasi di lavorazione di
pelletteria. Mentre la Richard
Ginori ha raccontato la sua
storica scuola dei mestieri, un
progetto grazie al quale venti
studenti hanno potuto
apprendere le antiche
lavorazioni della storica
manifattura. Infine l'Istituto
europeo di design di Firenze,
partner di Jobbando, ha
partecipato con uno stand
informativo sulle opportunità
di inserimento nel mondo
delle professioni creative ed è
stato protagonista di due talk
sulle professioni del futuro.
SamueleBartolini

Pagina 110

rx :

Mr'

F1,

b

k

._.

.

..

S.s

•..

.

Y

t

_

•

.

....

d
,

,

:,y
I

r

.

.
•

.

h :

•

-

l
.r ,

.-P

.

¢

,

fr ' . $.é

;

W

a

+

YJ.}

•

VPi.• a

d

3

:g

•

'

r

::.

.1 .

. . ... ..aro.w?%& `-

..

.

..

%11 II
M11

3q

.za °x
/

{
!

t

.

_

d

,

/ ,

_

/

iti• +rs

.

-. r.

jJ
[
I

&
7
l...

.•,

,

_
....

- `~-.

,._

,,._

Tre momenti di Jobbando 2016

Jobbando 2016

Pagina 111

I POSTI DISPONIBILI
Sono 366 le posizioni aperte
delle aziende e degli enti che
hanno partecipato ajobbando
2016. Entriamo nel dettaglio.
Le ricerche puntano
l'attenzione su: 18 figure che
fanno acquisti e tengono
rapporto con i fornitori
(settore acquisti); 3 manager,
direttori e quadri su vari settori
(alti profili); 33 impiegati
(amministrazione); 54
account, segreterie
commerciali, responsabili
commerciali, front office,
commesse (commerciale); 9
figure aziendale che si
occupano dei sistemi di
gestione (controllo gestione);
18 figure di controllo qualità
prodotti (controllo qualità); 12
informatici; 54 ingegneri; 18
figure nella logistica; 27 nel
marketing; 30 operai, accessori
moda e minuterie, modellisti,
banco e taglio, pelletteria,
visual (moda); 42 neolauraeti
di varie discipline; 9 periti; 39
risorse umane. Per candidarsi:
le persone si registrano sul
portale jobbando.org e le
aziende scaricano da lì il loro
curriculum vitae.
LE AZIENDE
Ecco la lista delle 62 realtà-tra
aziende ed enti - che hanno
partecipato a Jobbando 2016:
Adaci- Associazione Italiana
Acquisti E Supply
Management; Alleanza
Assicurazioni Spa; Alta Scuola
Pelletteria Italiana; Area Job
Spa; Cappiello -Accademia di
Design e Comunicazione;
Change Trading and
Consulting S.R.L.; Clgs 1959Cooperativa Lombarda
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Gestione e Servizi Arl;
Clouditalia
Telecomunicazioni Spa; Coca
Cola Hbc Italia Srl; Comm.It
Srl; Comune Di Firenze Portalegiovani e
Informagiovani; Concordia
Sas; Diritto allo Studio
Universitario; E1.En. Spa; Elpe
HrAgenzia per il Lavoro Spa;
Esercito Italiano; Estra Spa; Et
Labora Soc. Coop.; Eures
Regione Toscana;
Federmanger Toscana; Fidi
Toscana Spa; Findomestic
Banca Spa; Fondazione
Consulenti Per Il Lavoro; Ge
Oil & Gas; Generali Italia
Spa-Agenzia di Firenze Piazza
Stazione; Ghetti 3 Spa; Gi
Group Spa; Giovanisì Regione Toscana; Gkn
Driveline Firenze Spa; Gucci;
Humangest Spa; 1n20 Srl;
Irecoop Toscana Soc. Coop;
Istituto Europeo Di Design;
Istituto Fondazione Franchi;
Italia 3dAcademy, Its Toscani;
Jobyourlife; Jsb Soluti ons Srl;
Knorr Bremse Rail System
Italia Srl; La Marzocco Srl;
Learning Center Unicusano
Firenze e Nissolino Corsi
Firenze; Leone Spa; Leroy
Merlin Italia; Manpower;
Maw-Man At Work-Agenzia
PerIlLavoro-Spa; Orienta Spa;
Programma Ambiente Spa;
Qu.In. Srl; Qualitas Forum Srl;
Randstad Italia Spa; Scuola
Scienze Aziendali "Piero
Baldesi"; Selecta Sas; Sesa Spa;
Sfera Ingegneria Srl; So What;
Tessilform S.P.A. - Patrizia
Pepe; Uil Toscana; Unicoop
Firenze Sc; Unigum S.P.A;
Unione Sindacale Territoriale
Cisl Firenze Prato; Università
degli Studi Di Firenze.
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