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16.10.2019  

  Agenzia Ansa  

CRO:Solidarietà 

2019-10-16 18:10 

Solidarietà: a Firenze torna la 'Jobbando run con Lorenzo'  

Il 20/10, ricavato per borsa studio e parchi più inclusivi  

FIRENZE  

(ANSA) - FIRENZE, 16 OTT - Torna a Firenze il 20 ottobre 'Jobbando run 

con Lorenzo', manifestazione organizzata dallo staff di Jobbando e 

dall'associazione Lorenzo Guarnieri onlus. L'iniziativa, alla seconda 

edizione, quest'anno si unisce alla 'Corri nei nostri parchi', organizzata 

dai Quartieri 2 e 3 e dall'associazione 'Insieme per Gavinana'. Il 

percorso di 4 km compreso fra il ponte da Verrazzano e il ponte di 

Varlungo può essere ripetuto fino a 2 volte in modo da percorrere 8 

km. Il ricavato dell'evento sportivo (il costo dell'iscrizione è 10 euro) 

avrà finalità benefiche: sarà infatti utilizzato in parte per una borsa di 

studio e in parte per rendere i parchi fiorentini di Anconella, Albereta 

e Bellariva più inclusivi a chi ha abilità limitate. La borsa di studio, ha 

spiegato Stefania Guarnieri, presidente dell'Associazione 'Lorenzo 

Guarnieri onlus', "sarà dedicata alla memoria di Lorenzo Lunghi, 

amico della nostra associazione e vittima di un incidente stradale 

mentre andava a lavoro poche settimane fa". "Firenze crede 

tantissimo nello sport anche perché lo sport permette di creare 

socialità", ha sottolineato l'assessore allo sport di Palazzo Vecchio 

Cosimo Guccione. "Senza sicurezza non ci sono né inclusione né 

lavoro, è il motto di Jobbando 2019 che quest'anno organizza la 

quinta edizione della manifestazione venerdì 25 ottobre al Tuscany 

Hall con tema centrale l'inclusione lavorativa ad ogni livello - ha 

spiegato Lapo Tasselli, presidente dell'Associazione Jobbando -. 

Crediamo fortemente che l'inclusione nelle aziende, come nello 

sport, possa essere leva di competitività, tutto sotto il segno della 

sicurezza".(ANSA).  
 



 

21.10.2019  

 

  
Agenzia Ansa  

Lavoro: Giani,in Italia molta strada da fare su orientamento 

21 Ottobre , 14:02  

(ANSA) - FIRENZE, 21 OTT - Per stimolare l'ingresso dei giovani nel 

mondo del lavoro "dovrebbe essere fatto un lavoro di verifica, 

attraverso indagini statistiche, di quelle che sono le opportunità di 

lavoro. Dovrebbe essere fatta una canalizzazione in termini di 

orientamento", da questo punto di vista "l'Italia è carente e ha molta 

strada da fare". E poi "basta con la politica dei numeri chiusi". Lo ha 

detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio 

Giani, a margine della presentazione della quinta edizione di 

Jobbando, a Palazzo Panciatichi. Giani ha definito un "paradosso" 

vedere studenti di valore che non riescono a entrare "a medicina" a 

causa del "numero chiuso". Un paradosso, ha concluso, è anche 

"prendere giovani medici albanesi per i nostri ospedali d'estate 

perché ci mancano i medici per far fronte ai servizi elementari" 

quando in Italia si trovano ragazzi con qualità "che non sono riusciti 

a entrare a medicina".(ANSA).  

 



 

 

21.10.2019  

 

  
Lavoro: torna a Firenze Jobbando, agevola domanda e offerta 

Il tema del convegno d'apertura sarà l'inclusione lavorativa  

21 Ottobre , 15:10  

(ANSA) - FIRENZE, 21 OTT - Torna a Firenze Jobbando, l'evento che 

incrocia domanda e offerta: la quinta edizione, al Tuscany Hall, si 

svolgerà il 25 ottobre (con anteprima il 24) e propone colloqui, 

seminari informativi, servizio di revisione curriculum, simulazione dei 

colloqui di lavoro in lingua inglese, speech e laboratori formativi. Il 

titolo del convegno che aprirà l'edizione 2019, il 24 ottobre, è 

'Inclusione, leva di competitività. La diversità come opportunità 

anche nel lavoro: tra i partecipanti il sindaco di Firenze Dario 

Nardella, l'assessore regionale alle Attività produttive Stefano 

Ciuoffo, il presidente di Confindustria Toscana Alessio Marco 

Ranaldo, l'Hr director Italy per Baker Hughes Gabriele Franceschini e 

Agnese Pini, direttrice de La Nazione. Il 25 ottobre poi spazio 

all'evento per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro: tra gli ospiti 

d'onore della giornata anche Iacopo Melio, fondatore della onlus 

#vorreiprendereiltreno. Infojobs presenterà inoltre in anteprima i 

risultati di una survey somministrata ad aziende e candidati sul tema 

lavoro e diversity. "Il lavoro - ha sottolineato il presidente del 

Consiglio regionale Eugenio Giani - è la questione centrale nella 

società di oggi. Questo appuntamento ha sempre molto successo, 

lo consiglio a tutti". "Siamo contenti - ha detto Lapo Tasselli, 

presidente di Jobbando - perché la manifestazione sta prendendo 

sempre più campo ed è sempre più conosciuta". Per l'assessore al 

Lavoro del Comune di Firenze Andrea Vannucci la manifestazione 

"offre occasioni e opportunità".(ANSA). 



 

 

21.10.2019  

 

  
Agenzia AdnKronos  

Firenze, 21 ott. - (Adnkronos) - Colloqui, seminari informativi, servizio di 

revisione curriculum, simulazione dei colloqui di lavoro in lingua 

inglese, speech e laboratori formativi oltre che testimonianze di 

giovani personaggi come Iacopo Melio e Bernard Dika. Sono solo 

alcuni degli ingredienti del villaggio globale di Jobbando in 

programma a Firenze venerdì 25 ottobre al Tuscany Hall (entrata 

gratuita, orario 9.30 -19). 

Jobbando 2019 arrivato alla quinta edizione, torna per far incontrare 

domanda e offerta di lavoro in un evento che piace ai giovani alla 

ricerca del primo posto di lavoro ma è utile anche a coloro in gioco 

per una seconda chance e vogliono spunti e idee per cambiare e 

migliorare il percorso professionale avviato. Creare nuove 

opportunità, favorire la contaminazione tra i diversi interlocutori 

coinvolti, orientare i candidati ma anche creare dibattito sulle 

tematiche legate al mondo del lavoro, questi gli obiettivi di 

Jobbando. 

 

 



 

22.10.2019  

 

  
Agenzia AdnKronos  

Lavoro: a Firenze venerdì prossimo la quinta edizione di Jobbando 

Firenze, 22 ott. (Labitalia) - Colloqui, seminari informativi, servizio di revisione 

curriculum, simulazione dei colloqui di lavoro in lingua inglese, speech e 

laboratori formativi oltre che testimonianze di giovani personaggi come 

Iacopo Melio e Bernard Dika. Sono solo alcuni degli ingredienti del villaggio 

globale di Jobbando in programma a Firenze venerdì 25 ottobre al Tuscany 

Hall (entrata gratuita, orario 9.30 -19). Jobbando 2019 arrivato alla quinta 

edizione, torna per far incontrare domanda e offerta di lavoro in un evento 

che piace ai giovani alla ricerca del primo posto di lavoro ma è utile 

anche a coloro in gioco per una seconda chance e vogliono spunti e idee 

per cambiare e migliorare il percorso professionale avviato. Creare nuove 

opportunità, favorire la contaminazione tra i diversi interlocutori coinvolti, 

orientare i candidati ma anche creare dibattito sulle tematiche legate al 

mondo del lavoro, questi gli obiettivi di Jobbando. 

La manifestazione è stata presentata a Palazzo del Pegaso a Firenze da 

Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Andrea 

Vannucci, assessore al lavoro del Comune di Firenze, Simone Gheri, 

direttore di Anci Toscana, Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs, Lapo 

Tasselli, ideatore e presidente Associazione Jobbando. "Il focus della quinta 

edizione di Jobbando è la diversità come opportunità nel mondo del 

lavoro. Abbiamo pensato di trasformare l’evento in un laboratorio 

dedicato all’inclusione lavorativa convinti che sia leva di competitività per 

le imprese - ha spiegato Lapo Tasselli, presidente dell’associazione 

Jobbando -. A Jobbando 2019 ci sono tante aziende nuove che si 

affacciano alla manifestazione per la prima volta, anche per questo 

pensiamo di aver già vinto la nostra scommessa. Le imprese del territorio 

offrono lavoro, si conoscono, creano progetti e iniziative. Crediamo nella 

cultura di impresa a tutto tondo: per questo le nostre parole d’ordine sono 

sicurezza, inclusione, opportunità, ricerca attiva del lavoro". 

"Il lavoro è questione centrale per Firenze, la Toscana, l’Italia e 

manifestazioni come Jobbando permettono non solo di andare incontro a 

chi cerca una occupazione ma portano anche benessere per la società 

tutta”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Eugenio 

Giani, ha introdotto la presentazione dell’evento. "Ringrazio gli organizzatori 

per una iniziativa che continua ad avere successo e consiglio ai giovani di 

partecipare – ha continuato il presidente dell’Assemblea toscana – Nel 

nostro Paese sono mancate verifiche statistiche sull’opportunità di lavoro e 

soprattutto non è stato curato a dovere l’orientamento, per scegliere 

percorsi adeguati a sbocchi professionali: Jobbando è una risposta in tal 

senso e va colta al volo". 



 

 

23.10.2019  

 

  
Agenzia AdnKronos  

Firenze, 23 ott. - (Adnkronos) - "Inclusione, leva di competitività. La 

diversità come opportunità anche nel lavoro" è il titolo del 

convegno che aprirà ufficialmente la quinta edizione di Jobbando 

ed è in programma al Tuscany Hall di Firenze domani, giovedì 24 

ottobre, dalle ore 17 alle 19. Sarà presente al convegno la segretaria 

nazionale della Cisl Annamaria Furlan. 

Con questo evento, spiegano gli organizzatori, Jobbando vuole 

mettere insieme coloro che con risultati sul campo, registrano ogni 

giorno traguardi importanti sul fronte delle politiche attive di 

inserimento lavorativo di categorie con difficoltà: non solo persone 

svantaggiate ma anche ultracinquantenni che hanno perso il 

lavoro, donne con figli a carico e categorie di lavoratori senza 

riconoscimenti contrattuali. 

I relatori che hanno confermato la loro presenza sono: Dario 

Nardella, sindaco di Firenze, Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle 

attività produttive, Agnese Pini, direttrice de La Nazione Firenze, 

Gabriele Franceschini, Hr Director Italy per Baker Hughes, Marco 

Bartoletti, presidente Bb Spa, Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs, 

Vincenzo Durante, responsabile Area Occupazione di Invitalia, 

Tiziano Capitani, ad di Runner Pizza, Giovanni Cafaro, promotore 

Movimento Disabili Articolo 14. Per parlare di lavoro e di inclusione, in 

rappresentanza del mondo dei sindacati, saranno presenti alla 

quinta edizione di Jobbando la segretaria nazionale della Cisl, 

Annamaria Furlan e Tania Scacchetti della segreteria confederale 

con delega alle Politiche del Lavoro. 
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24.10.2019  

 

  
Furlan, incontro con Conte per soluzioni a vecchi problemi  

(v. 'leader Cgil-Cisl-Uil...' delle 17.37)  

FIRENZE  

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - I sindacati confederali hanno presentato 

la loro piattaforma al premier Giuseppe Conte "anche quando era 

in carica col governo precedente: siccome i temi non hanno 

trovato soluzione ci sono esattamente come c'erano un anno fa". Lo 

ha detto Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, a 

proposito della lettera inviata dai leader di Cgil, Cisl e Uil al 

presidente del Consiglio per chiedere un incontro. 

Fra le richieste sottolineate in modo particolare da Furlan, che ha 

parlato a margine di un convegno nell'ambito della fiera Jobbando 

a Firenze, l'alleggerimento del cuneo fiscale, la rivalutazione delle 

pensioni "mantenendo però, finché non avremo un grande atto 

riformatore, le possibilità di uscita che oggi hanno i lavoratori, 

compreso ovviamente quota 100", un monitoraggio sulle crisi 

aziendali dove "non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel", il 

rinnovo del contratto della Pubblica amministrazione, lo sblocco 

delle grandi opere pubbliche "ancora ad oggi bloccate in modo 

inspiegabile su tutto il territorio nazionale".(ANSA). 



 

 

24.10.2019  

 

  
Manovra: Furlan, si deve mettere al centro tema del lavoro  

FIRENZE  

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - "Si deve mettere al centro il lavoro anche 

attraverso una legge finanziaria che deve innanzitutto guardare al 

tema della crescita, del lavoro, e di come irrobustiamo le pensioni e 

le buste paga dei lavoratori e delle lavoratrici". Lo ha affermato 

Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, parlando con i 

giornalisti a margine di un convegno nell'ambito della fiera 

Jobbando a Firenze. 

Furlan ha evidenziato che "170 grandi crisi industriali stanno 

caratterizzando un po' tutti i settori, dal manifatturiero ai servizi, ai 

trasporti, e nessuna crisi è risolta, anzi, se ne aprono di nuove. Credo 

che ci voglia davvero una presa di consapevolezza da parte del 

governo del problema del lavoro, che deve essere seguito con 

professionalità, con costanza: bisogna dare certezze ai lavoratori e 

alle lavoratrici, e creare le condizioni perché le imprese possano 

rientrare dalle crisi".(ANSA). 



 

 

 

24.10.2019  

 

  
Infrastrutture: Furlan, è inaudito tenere bloccate le opere  

FIRENZE  

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - "E' inaudito che si continuino a tenere 

bloccate le opere pubbliche". Lo ha affermato Annamaria Furlan, 

segretaria generale della Cisl, parlando con i giornalisti a margine di 

un convegno nell'ambito della fiera Jobbando a Firenze. 

Furlan auspica "lo sblocco, finalmente, delle tante opere grandi e 

medie già finanziate, parliamo di quasi 80 miliardi, ancora ad oggi 

bloccate in modo inspiegabile su tutto il territorio nazionale. Noi 

abbiamo calcolato che se si sbloccassero le grandi e le medie 

opere, quelle che devono congiungere il sud col nord del Paese, e il 

nord del Paese col resto dell'Europa, noi sbloccheremo 

immediatamente oltre 400mila posti di lavoro".(ANSA). 
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 Tvr Teleitalia  GUARDA IL VIDEO 

OLTRE IL CALCIO - 18 ottobre 2019 

 

 

 RTV 38  GUARDA IL VIDEO 

Tadà - 18 ottobre 2019 

 

 

 Tvr Teleitalia  GUARDA IL VIDEO 

TG NEWS - 19 ottobre 2019 

 

 

 TGR TOSCANA minuto 11:40  GUARDA IL VIDEO  

TGR delle ore 19:30 – 20 ottobre 2019  

 

 

  TGR TOSCANA minuto 12:20  GUARDA IL VIDEO  

TGR delle ore 19:30 – 21 ottobre 2019  

 

 

https://www.facebook.com/2077348942518192/posts/2395828444003572?sfns=mo
https://www.youtube.com/watch?v=ryXffOalFes&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4VJxO3dVEIo
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/video/2019/10/ContentItem-26fde7ae-7338-437f-b870-b60c8e2f3eb4.html
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/video/2019/10/ContentItem-44cffe21-b5c9-4f2b-8f43-9221f29cd725.html


 

 

 TGR REGIONE GUARDA IL VIDEO 

BUONGIORNO REGIONE 24 ottobre 2019  

 

 

 

 TGR TOSCANA GUARDA IL VIDEO  

TGR delle ore 19:30 – 24 ottobre 2019  

 

 

 TGR TOSCANA minuto 14:05  GUARDA IL VIDEO  

TGR delle ore 14  – 25 ottobre 2019  

 

 

 TGR TOSCANA GUARDA IL VIDEO  

TGR delle ore 19:30 – 25 ottobre 2019  

 

 

 TGR TOSCANA minuto 17:05  GUARDA IL VIDEO  

BUONGIORNO REGIONE  – 28 ottobre 2019  

 

 

https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/video/2019/10/ContentItem-02d9d4ae-eae5-437f-bc73-e1c171b57eab.html
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/video/2019/10/ContentItem-02d9d4ae-eae5-437f-bc73-e1c171b57eab.html
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/video/2019/10/ContentItem-8ab54c14-821c-4cf4-9bc3-fa9935fafaf5.html
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/video/2019/10/ContentItem-bb70dfb8-ad66-4bdb-ae48-fcb1ca25b984.html
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/video/2019/10/ContentItem-bb70dfb8-ad66-4bdb-ae48-fcb1ca25b984.html
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/video/2019/10/ContentItem-7f927cf0-9bc8-4a41-b05e-4a1f9f1e9460.html


 

🎧 Lapo Tasselli Jobbando Run 2019 - Intervista Radio Bruno - 10 ottobre 2019 ASCOLTA L’AUDIO 

 

🎧 RadioRai1 - 25 ottobre 2019 ASCOLTA L’AUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jobbando.org/wp-content/uploads/2019/11/Lapo-Tasselli-Jobbando-Run-2019_intervista-Radio-Bruno-10-ottobre-2019.mp3
https://www.jobbando.org/wp-content/uploads/2019/11/RadioRai1-25-ottobre-2019.mp4
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JOBBANDO 2019 

REDATTORESOCIALE.IT 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/jobbando_a_firenze_il_meeting_per_incr

ociare_domanda_e_offerta_di_lavoro 

INTOSCANA.IT 

https://www.intoscana.it/it/lavoro/articolo/jobbando-firenze/ 

TOSCANA24.ILSOLE24ORE.COM 

https://toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2019-10-21/mercato-lavoro-quinta-edizione-

151743.php?uuid=ABfRvRF 

GONEWS.IT 

https://www.gonews.it/2019/10/21/jobbando-firenze-giani-carenza-medici-basta-politica-

dei-numeri-chiusi/ 

FIRENZESPETTACOLO.IT 

https://www.firenzespettacolo.it/articolo.php?n=weekend-a-firenze-e-in-

toscana&tipo=articoli&qc=3184&id=8&sid=38 

VIRGILIO.IT 

https://www.virgilio.it/italia/firenze/notizielocali/jobbando_firenze_2019_60_aziende_per_tr

ovare_lavoro-60254691.html 

https://www.virgilio.it/italia/pistoia/notizielocali/da_el_en_a_irplast_ecco_250_posti_dispo

nibili_nelle_grandi_aziende-60265821.html 

RADIOBRUNO.IT 

https://www.radiobruno.it/eventi/jobbando-2019/ 

MOMENTOITALIA.IT 

https://www.momentoitalia.it/infojobs-la-diversita-in-azienda-e-ancora-legata-al-

sesso/106714/ 

FIRENZETODAY.IT 

http://www.firenzetoday.it/eventi/jobbando-25-ottobre-2019.html 

ILREPORTER.IT 

https://ilreporter.it/sezioni/lavoro-e-economia/jobbando-firenze-2019-aziende-fiera-

lavoro/ 

 

 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/jobbando_a_firenze_il_meeting_per_incrociare_domanda_e_offerta_di_lavoro
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/jobbando_a_firenze_il_meeting_per_incrociare_domanda_e_offerta_di_lavoro
https://www.intoscana.it/it/lavoro/articolo/jobbando-firenze/
https://toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2019-10-21/mercato-lavoro-quinta-edizione-151743.php?uuid=ABfRvRF
https://toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2019-10-21/mercato-lavoro-quinta-edizione-151743.php?uuid=ABfRvRF
https://www.gonews.it/2019/10/21/jobbando-firenze-giani-carenza-medici-basta-politica-dei-numeri-chiusi/
https://www.gonews.it/2019/10/21/jobbando-firenze-giani-carenza-medici-basta-politica-dei-numeri-chiusi/
https://www.firenzespettacolo.it/articolo.php?n=weekend-a-firenze-e-in-toscana&tipo=articoli&qc=3184&id=8&sid=38
https://www.firenzespettacolo.it/articolo.php?n=weekend-a-firenze-e-in-toscana&tipo=articoli&qc=3184&id=8&sid=38
https://www.virgilio.it/italia/firenze/notizielocali/jobbando_firenze_2019_60_aziende_per_trovare_lavoro-60254691.html
https://www.virgilio.it/italia/firenze/notizielocali/jobbando_firenze_2019_60_aziende_per_trovare_lavoro-60254691.html
https://www.virgilio.it/italia/pistoia/notizielocali/da_el_en_a_irplast_ecco_250_posti_disponibili_nelle_grandi_aziende-60265821.html
https://www.virgilio.it/italia/pistoia/notizielocali/da_el_en_a_irplast_ecco_250_posti_disponibili_nelle_grandi_aziende-60265821.html
https://www.radiobruno.it/eventi/jobbando-2019/
https://www.momentoitalia.it/infojobs-la-diversita-in-azienda-e-ancora-legata-al-sesso/106714/
https://www.momentoitalia.it/infojobs-la-diversita-in-azienda-e-ancora-legata-al-sesso/106714/
http://www.firenzetoday.it/eventi/jobbando-25-ottobre-2019.html
https://ilreporter.it/sezioni/lavoro-e-economia/jobbando-firenze-2019-aziende-fiera-lavoro/
https://ilreporter.it/sezioni/lavoro-e-economia/jobbando-firenze-2019-aziende-fiera-lavoro/


 

GOGOFIRENZE.IT 

https://www.gogofirenze.it/jobbando-842.html 

INSCANDICCI.IT 

https://inscandicci.it/lavoro-anche-savino-del-bene-e-gucci-a-jobbando-2019/ 
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