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16.10.2020

Fiere: Jobbando 2020, al via laboratorio creativo del mercato del lavoro 

Adnkronos - Labor News

LABNEW

(Labitalia) - Le aziende partecipanti a Jobbando 2020: Obi Italia srl, Lidl Italia srl, Seco Spa, Acf Fiorentina,

Alleanza Assicurazioni spa, Knorr Bremse Rail System Italia srl, Unicoop Firenze S.C., Unigum spa, Fondazione

Dynamo Camp Onlus, Gi Group spa, El.En Spa, Ruffino srl, Festival Delle Scoperte, Manufactures Dior srl, Quin

Srl, Italia srl, Knauf Di Knauf srl sas, Aqr srl, Gruppo Tempocasa, Comm.It srl. 

Per Jobbando, ha analizzato l’andamento del mercato del lavoro in Toscana, dove conta quasi 360.000

candidati registrati. 

Secondo quanto emerso, nei primi sei mesi del 2020 nella regione sono state pubblicate su InfoJobs 11.295

offerte di lavoro, di cui il 40% nel capoluogo Firenze. 

Completano il podio Pisa con il 10,9% e Arezzo con il 10,6%, seguite da Lucca (9,4%), Prato (6,9%), Siena (6,5%)

e Pistoia (6%). A chiudere la rosa delle province troviamo Livorno (4,4%), Massa Carrara (3,3%) e, infine,

Grosseto (2,1%). 

Secondo l’Osservatorio InfoJobs le categorie professionali, più richieste per numero di offerte risultano essere

quelle di Operai, produzione, qualità con una quota del 24,8% sul totale, seguite da Vendite (13%) e

Amministrazione, contabilità, segreteria (7,9%). Immediatamente fuori dal podio troviamo Farmacia,

medicina, salute con il 7,7% la categoria meglio performante rispetto al 2019 con un incremento significativo di

oltre il 100% (109,4%). Torna anche la JobbandoRun con Lorenzo che sarà tutta virtuale e diventa una due

giorni per correre in sicurezza. Appuntamento dalla mezzanotte del 17 ottobre alle 23.59 del 18 ottobre. I

partecipanti potranno correre, camminare, da soli o in compagnia, e ancora, in squadra, nel pieno rispetto

delle norme anti-contagio. L’importante è pubblicare le foto sui social con l’#Jobbandorunconlorenzo! Per

ricevere il Kit gara è necessario iscriversi su https://www.jobbando.org/run-una-corsa-per-tutti/. 

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Lorenzo Guarnieri, alla quale sarà devoluto l’intero

ricavato, per promuovere azioni e cultura sui temi della sicurezza stradale. I fondi raccolti saranno destinati a

finanziare una Borsa di studio presso l’Università di Firenze, su questo tema. Per iscriversi agli webinar, agli

eventi, ai colloqui e rivolgersi agli sportelli, è necessario iscriversi sul sito jobbando.org Jobbando 2020 ha il

patrocinio di: Aidp Toscana, Anci Toscana, Camera di commercio Firenze, Cgil, Cisl Firenze Prato, Città

Metropolitana, Cna Firenze, Comune di Firenze, Confartigianato Firenze, Confartigianato Prato,

Confcommercio Firenze, Confesercenti Firenze, Confidustria Toscana, Confindustria Firenze, Confindustria

giovani imprenditori Firenze, Dsu Toscana, Federmanager Toscana, Manageritalia Toscana, Regione Toscana,

Università Firenze. sostenitori di Jobbando che contribuiscono attivamente con iniziative durante la Week sono:

Eures-Rt, Cisl Fi-Po, Cgil, Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Mip Murate Idea Park, Iuf

Incubatore Universitario Fiorentino, Nana Bianca, Informagiovani, Europe Direct, Manageritalia, Federmanager,

Confindustria Giovani Imprenditori, Esercito Italiano.
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16.10.2020

Fiere: Jobbando 2020, al via laboratorio creativo del mercato del lavoro 

Adnkronos - Labor News

LABNEW

Roma, 16 ott. (Labitalia) - Una edizione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro con i punti di vista dei

massimi esperti italiani in materia, accompagnata da eventi capaci di interpretare e raccontare il mondo del

lavoro e le sue evoluzioni contemporanee strizzando l’occhio al gioco e alla trasversalità per argomenti e

competenze. E’ la sesta edizione di Jobbando 2020 in programma dal 17 al 23 di ottobre prossimi. L’evento

completamente virtuale si conferma un laboratorio creativo per raccontare esperienze, fare incontrare

domanda e offerta di lavoro, dare vetrina, ma soprattutto delineare scenari e prospettive del mondo del lavoro

a tutti i livelli. 

"Proprio in questo momento di crisi per aziende e lavoratori abbiamo ritenuto necessario dare un segnale con

la nostra presenza. Nonostante il momento difficile vogliamo ripensare al mondo del lavoro in modo

stimolante. Con Jobbando 2020 disegniamo nuove prospettive per accrescere la consapevolezza che oggi più

che mai, cercare lavoro per i candidati è soprattutto aprirsi ad esperienze sempre diverse e costantemente in

progress. Per le aziende in questo momento di incertezza è necessario farsi conoscere dal territorio per

attirare idee, progetti, collaborazioni e talenti", spiega Lapo Tasselli, presidente dell’associazione Jobbando.

"Nonostante la crisi del lavoro di interi settori, Jobbando forte della sua esperienza, è cresciuto, e lavora per

svolgere a pieno il suo ruolo di stimolo tra i vari soggetti della filiera del lavoro, dando una spinta al tessuto

sociale ed economico". 

I candidati in cerca di lavoro dovranno effettuare il login sul sito jobbando.org per accedere alle offerte di

lavoro. Troveranno facilmente per ciascuna azienda, le posizioni aperte ed i profili ricercati. Per l’incontro tra

domanda e offerta di lavoro l’edizione 2020 di Jobbando punta, per il secondo anno consecutivo, sulla

partnership con InfoJobs, la principale piattaforma digitale in Italia di recruiting che supporta le aziende nel

processo di ricerca e selezione per le candidature aperte. Jobbando 2020 è stato presentato oggi a Firenze

in Palazzo Strozzi Sacrati da Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Lapo Tasselli, presidente

dell’Associazione Jobbando, Filippo Saini, head of Job di InfoJobs e Stefano Guarnieri, dell’associazione

Lorenzo Guarnieri.
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16.10.2020

Toscana: Giani, 'Jobbando 2020 opportunità concreta di lavoro' 

Adnkronos - Labor News

LABNEW

Firenze, 16 ott. (Labitalia) - Idee ed esperienze diverse per delineare nuove prospettive nel mondo del lavoro,

anche e soprattutto in un momento difficile come quello attuale. Il presidente della Regione Toscana Eugenio

Giani, intervenuto oggi in palazzo Strozzi Sacrati alla presentazione di Jobbando 2020, ha definito la

manifestazione in programma dal 17 al 23 ottobre "una delle più efficaci esperienze nel panorama toscano sul

piano delle opportunità concrete di lavoro". L’edizione di quest’anno, la prima totalmente virtuale a partire dal

sito www.jobbando.org, promuove l’incontro tra domanda e offerta di lavoro mettendo al centro il tema della

sicurezza. Sicurezza sul lavoro e per il lavoro, nell’anno della pandemia. Ma Jobbando, anticipa Giani,

intercetta anche "la svolta che vorrò dare alla formazione professionale nella regione: più attenta e finalizzata

alle esigenze del mondo del lavoro e quindi meno strutturata come una sorta di corso post istruzione". 

Il presidente, che ha posto il ‘lavoro’ tra i temi al centro dell’agenda di governo, ritiene che la manifestazione

possa soccorrere questa nuova impostazione, nel connubio con l’attività dell’associazione Lorenzo Guarnieri,

impegnata per la prevenzione e la sicurezza stradale e oggi rappresentata in sala Pegaso da Stefano

Guarnieri. "Rivolgo a lui e alla sua famiglia i complimenti per il modo sempre innovativo con cui alimentano la

sensibilizzazione per la sicurezza", ha chiosato il presidente della Regione, posto che la sicurezza sulle strade

si sposa in moltissimi casi con la necessità di sicurezza sul lavoro. 

Con Giani, nella sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati, anche Lapo Tasselli, presidente dell’Associazione

Jobbando e Filippo Saini di InfoJobs, la piattaforma digitale che supporta le aziende nel processo di ricerca e

selezione per le candidature aperte. I candidati in cerca di lavoro dovranno effettuare il login sul sito

www.jobbando.org  per accedere alle offerte di lavoro. Troveranno le posizioni aperte e i profili ricercati da

parte di ciascuna azienda, potranno iscriversi agli webinar, gli eventi, ai colloqui e rivolgersi agli sportelli. La

‘vetrina’ aperta riguarderà aziende di primo piano anche del panorama nazionale. 

Confermata anche la JobbandoRun, la due giorni tutta virtuale per correre in sicurezza organizzata in

collaborazione con l’Associazione Lorenzo Guarnieri, alla quale sarà devoluto l’intero ricavato per attività sui

temi della sicurezza stradale. L’appuntamento in questo caso è dalla mezzanotte del 17 ottobre alle 23.59 del

18 ottobre ed è necessario iscriversi su www.jobbando.org/run-una-corsa-per-tutti/.
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16.10.2020

Fiere: Jobbando 2020, al via laboratorio creativo del mercato del lavoro  

Adnkronos - General News GENNEW

(Adnkronos/Labitalia) - I candidati in cerca di lavoro dovranno effettuare il login sul sito jobbando.org per

accedere alle offerte di lavoro. Troveranno facilmente per ciascuna azienda, le posizioni aperte ed i profili

ricercati. Per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro l’edizione 2020 di Jobbando punta, per il secondo

anno consecutivo, sulla partnership con InfoJobs, la principale piattaforma digitale in Italia di recruiting che

supporta le aziende nel processo di ricerca e selezione per le candidature aperte.Jobbando 2020 è stato

presentato oggi a Firenze in Palazzo Strozzi Sacrati da Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Lapo

Tasselli, presidente dell’Associazione Jobbando, Filippo Saini, head of Job di InfoJobs e Stefano Guarnieri,

dell’associazione Lorenzo Guarnieri.Le aziende partecipanti a Jobbando 2020: Obi Italia srl, Lidl Italia srl, Seco

Spa, Acf Fiorentina, Alleanza Assicurazioni spa, Knorr Bremse Rail System Italia srl, Unicoop Firenze S.C.,

Unigum spa, Fondazione Dynamo Camp Onlus, Gi Group spa, El.En Spa, Ruffino srl, Festival Delle Scoperte,

Manufactures Dior srl, Quin Srl, Infojobs Italia srl, Knauf Di Knauf srl sas, Aqr srl, Gruppo Tempocasa, Comm.It

srl.
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16.10.2020

Toscana: Giani, 'Jobbando 2020 opportunità concreta di lavoro' 

Adnkronos - General News GENNEW

Firenze, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Idee ed esperienze diverse per delineare nuove prospettive nel mondo

del lavoro, anche e soprattutto in un momento difficile come quello attuale. Il presidente della Regione

Toscana Eugenio Giani, intervenuto oggi in palazzo Strozzi Sacrati alla presentazione di Jobbando 2020, ha

definito la manifestazione in programma dal 17 al 23 ottobre "una delle più efficaci esperienze nel panorama

toscano sul piano delle opportunità concrete di lavoro". L’edizione di quest’anno, la prima totalmente virtuale

a partire dal sito www.jobbando.org, promuove l’incontro tra domanda e offerta di lavoro mettendo al centro

il tema della sicurezza. Sicurezza sul lavoro e per il lavoro, nell’anno della pandemia. 

Ma Jobbando, anticipa Giani, intercetta anche "la svolta che vorrò dare alla formazione professionale nella

regione: più attenta e finalizzata alle esigenze del mondo del lavoro e quindi meno strutturata come una

sorta di corso post istruzione". Il presidente, che ha posto il ‘lavoro’ tra i temi al centro dell’agenda di

governo, ritiene che la manifestazione possa soccorrere questa nuova impostazione, nel connubio con

l’attività dell’associazione Lorenzo Guarnieri, impegnata per la prevenzione e la sicurezza stradale e oggi

rappresentata in sala Pegaso da Stefano Guarnieri. "Rivolgo a lui e alla sua famiglia i complimenti per il

modo sempre innovativo con cui alimentano la sensibilizzazione per la sicurezza", ha chiosato il presidente

della Regione, posto che la sicurezza sulle strade si sposa in moltissimi casi con la necessità di sicurezza sul

lavoro.
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16.10.2020

Fiere: Jobbando 2020, al via laboratorio creativo del mercato del lavoro

 

Adnkronos - General News GENNEW

Adnkronos(Adnkronos/Labitalia) - Per Jobbando, InfoJobs ha analizzato l’andamento del mercato del lavoro in

Toscana, dove conta quasi 360.000 candidati registrati. 

Secondo quanto emerso, nei primi sei mesi del 2020 nella regione sono state pubblicate su InfoJobs 11.295

offerte di lavoro, di cui il 40% nel capoluogo Firenze. 

Completano il podio Pisa con il 10,9% e Arezzo con il 10,6%, seguite da Lucca (9,4%), Prato (6,9%), Siena (6,5%)

e Pistoia (6%). 

A chiudere la rosa delle province troviamo Livorno (4,4%), Massa Carrara (3,3%) e, infine, Grosseto

(2,1%).Secondo l’Osservatorio InfoJobs le categorie professionali, più richieste per numero di offerte risultano

essere quelle di Operai, produzione, qualità con una quota del 24,8% sul totale, seguite da Vendite (13%) e

Amministrazione, contabilità, segreteria (7,9%). Immediatamente fuori dal podio troviamo Farmacia, medicina,

salute con il 7,7% la categoria meglio performante rispetto al 2019 con un incremento significativo di oltre il

100% (109,4%).

Torna anche la JobbandoRun con Lorenzo che sarà tutta virtuale e diventa una due giorni per correre in

sicurezza. Appuntamento dalla mezzanotte del 17 ottobre alle 23.59 del 18 ottobre. I partecipanti potranno

correre, camminare, da soli o in compagnia, e ancora, in squadra, nel pieno rispetto delle norme anti-

contagio. 

L’importante è pubblicare le foto sui social con l’#Jobbandorunconlorenzo! Per ricevere il Kit gara è necessario

iscriversi su https://www.jobbando.org/run-una-corsa-per-tutti/.
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19.10.2020

Lavoro: Infojobs, emergenza Covid, oltre 50% teme perdita posto

 

Agenzia Giornalistica Italia

AGI

© 2020 AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.A 

(AGI) - Roma, 19 ott. - Oltre il 50% dei lavoratori non si sente sicuro di poter mantenere il proprio lavoro in

questo momento di emergenza. Lo rivela un'indagine di InfoJobs, la piattaforma per la ricerca di lavoro online,

secondo cui il 27,3% degli intervistati si sente molto sicuro e ritiene la propria azienda solida; il 16,2% crede

che, anche se precario, il contratto sara' rinnovato nonostante gli effetti del Covid-19; il 33,5% precario teme

un mancato rinnovo e il 23% che, pur avendo un posto fisso, ha paura di perderlo a causa della crisi o di

eventuali riorganizzazioni aziendali.(AGI)Ing (Segue)
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Lavoro: Infojobs, emergenza Covid, oltre 50% teme perdita posto

 

Agenzia Giornalistica Italia

AGI

© 2020 AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.A 

(AGI) - Roma, 19 ott. - Secondo l'indagine, il 75,2% del campione ritiene che le norme sulla sicurezza siano

rispettate (per il 27,2% addirittura si va oltre gli obblighi di legge, segno di una grande attenzione delle

aziende alle politiche di sicurezza). Rimane tuttavia un 13,7% che dichiara che gli obblighi di legge non sempre

vengono rispettati e un 4,2% per cui gli obblighi vengono disattesi in maniera sistematica. Per quanto riguarda

invece la sicurezza post Covid, per il 68,2% degli intervistati le nuove regole vengono rispettate (mascherine,

turni, etc.), mentre per il 4,3% del campione il problema non si pone perche' e' ancora in vigore il full smart

working. Rimane pero' un 15,6% che non si sente sicuro, perche' i colleghi non rispettano le norme e addirittura

un 12,1% che afferma siano l'azienda o i responsabili i primi a non rispettarle. 

Per quanto riguarda il modo di svolgere il proprio lavoro, il 48,3% del campione pensa che non sia cambiato

nulla, a parte l'adozione dei dpi; piu' della meta' ha visto il proprio lavoro cambiare, con diverse sfaccettature;

per il 19% le nuove normative hanno cambiato modalita' e processi; il 23% ha proprio cambiato tipologia di

lavoro perche' la mansione precedente non puo' piu' essere svolta; il 9,6% invece ha dovuto adattarsi a una

scelta aziendale di revisione dell'organigramma. 

Secondo la ricerca, infine, il Covid-19 ha cambiato la routine lavorativa, ma per il 79,5% non ha intaccato la

sicurezza in se' stessi come professionisti. (AGI)Ing

19.10.2020
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19.10.2020

Fase 3: Jobbando, 75,2% si sente tutelato in tema di sicurezza sul lavoro

 

Adnkronos - Labor News

LABNEW

(Labitalia) - Per quanto riguarda invece la sicurezza post Covid, per il 68,2% degli intervistati le nuove regole

vengono rispettate (mascherine, turni, etc.), mentre per il 4,3% del campione il problema non si pone perché è

ancora in vigore il full smart working. Rimane però un 15,6% che non si sente sicuro, perché i colleghi non

rispettano le norme e addirittura un 12,1% che afferma siano l’azienda o i responsabili i primi a non rispettarle.

Secondo l’indagine InfoJobs, diversa è la situazione rispetto alla sicurezza del proprio lavoro dal punto di vista

contrattuale: oltre il 50% dei lavoratori non si sente sicuro di poter mantenere il proprio lavoro in questo

momento di emergenza. 

Se il 27,3% degli intervistati si sente molto sicuro e ritiene la propria azienda solida e il 16,2% crede che, anche

se precario, il contratto sarà rinnovato nonostante gli effetti del Covid-19, abbiamo però un 33,5% precario

che teme un mancato rinnovo e addirittura un 23% che, pur avendo un posto fisso, ha paura di perderlo a

causa della crisi o di eventuali riorganizzazioni aziendali. 

Ma cosa è successo al modo di svolgere il proprio lavoro post Covid? Se per il 48,3% non è cambiato nulla, a

parte l’adozione dei dpi, più della metà degli italiani hanno visto il proprio lavoro cambiare, con diverse

sfaccettature. Per 19/% le nuove normative hanno cambiato modalità e processi; il 23% ha proprio cambiato

tipologia di lavoro perché la mansione precedente non può più essere svolta; il 9,6% invece ha dovuto

adattarsi a una scelta aziendale di revisione dell’organigramma. 

La pandemia e la mutata situazione lavorativa non sembrano però avere inciso sulla sicurezza in sé stessi

come professionisti: il 79,5% si sente lo stesso professionista di sempre, attrattivo anche in un mercato diverso,

mentre i restanti hanno paura di non riuscire ad adattarsi al nuovo contesto (6%), o che le proprie competenze

non siano più adeguate (6,7%), alcuni temono che la lontananza dall’ambiente e dai colleghi rendano meno

utile il proprio lavoro (3%) o ancora altri temono di sentirsi meno ingaggiati e motivati da remoto (4,9%).

Nonostante le paure per la propria salute, il 24,7% riesce a mantenersi produttivo e concentrato al lavoro, il

18,6% è fiducioso nella propria azienda e addirittura il 20,3% ripone fiducia nella ripresa in generale.
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19.10.2020

Fase 3: Jobbando, 75,2% si sente tutelato in tema di sicurezza sul lavoro 

 

Adnkronos - General News GENNEW

 

Firenze, 19 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il 75,2% si sente tutelato in tema di sicurezza sul lavoro, anche rispetto

all’adozione delle buone pratiche per il contenimento Covid-19, la pandemia sembra avere inciso sulla

sicurezza del lavoro: oltre il 50% teme di perderlo, il Covid-19 ha cambiato la routine lavorativa, ma per il

79,5% non ha intaccato la sicurezza in sé stessi come professionisti. Sono alcuni dei risultati dell’indagine

condotta per Jobbando, al via da oggi fino a venerdì 23 ottobre, da InfoJobs, su lavoro e sicurezza, tema

centrale della sesta edizione della fiera del lavoro nata fiorentina e diventata totalmente digitale nel 2020. 

Jobbando sempre più laboratorio creativo del lavoro parte oggi con il Barcamp; il convegno inaugurale vedrà

la presentazione ufficiale dell’indagine condotta da Infojobs main sponsor e contributor di Jobbando. Cosa

vuol dire sicurezza sul lavoro e del lavoro? Covid-19 ha cambiato la percezione di sicurezza? Alcune delle

domande di InfoJobs, in qualità di osservatorio privilegiato sul mondo del lavoro con 5,6 milioni di utenti

registrati, oltre 5.000 aziende attive nel 2019 e oltre 1.000 nuove offerte ogni giorno, che ha interpellato i

candidati per chiedere la loro opinione sul concetto di sicurezza. 

A presentare la survay durante il Barcamp, convegno istituzionale di apertura di Jobbando 2020 Filippo saini

head of Job Infojobs. Il primo risultato dell’indagine di InfoJobs è che per la quasi totalità del campione

(83,8%) la sicurezza è da intendersi nel senso più classico del termine, ovvero come il rispetto delle norme di

legge per garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Solo il 16,2% pensa in primis alla sicurezza del

lavoro, ovvero contrattuale.
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19.10.2020

Fase 3: Jobbando, 75,2% si sente tutelato in tema di sicurezza sul lavoro

 

Adnkronos - General News GENNEW

 

(Adnkronos/Labitalia) - Per il 75,2% le norme sono rispettate (per il 27,2% addirittura si va oltre gli obblighi di

legge, segno di una grande attenzione delle aziende alle politiche di sicurezza). Rimane tuttavia un 13,7% che

dichiara che gli obblighi di legge non sempre vengono rispettati e un 4,2% per cui gli obblighi vengono

disattesi in maniera sistematica. 

Per quanto riguarda invece la sicurezza post Covid, per il 68,2% degli intervistati le nuove regole vengono

rispettate (mascherine, turni, etc.), mentre per il 4,3% del campione il problema non si pone perché è ancora in

vigore il full smart working. Rimane però un 15,6% che non si sente sicuro, perché i colleghi non rispettano le

norme e addirittura un 12,1% che afferma siano l’azienda o i responsabili i primi a non rispettarle. 

Secondo l’indagine InfoJobs, diversa è la situazione rispetto alla sicurezza del proprio lavoro dal punto di vista

contrattuale: oltre il 50% dei lavoratori non si sente sicuro di poter mantenere il proprio lavoro in questo

momento di emergenza. Se il 27,3% degli intervistati si sente molto sicuro e ritiene la propria azienda solida e

il 16,2% crede che, anche se precario, il contratto sarà rinnovato nonostante gli effetti del Covid-19, abbiamo

però un 33,5% precario che teme un mancato rinnovo e addirittura un 23% che, pur avendo un posto fisso, ha

paura di perderlo a causa della crisi o di eventuali riorganizzazioni aziendali.

25



TV e RADIO
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TGR Toscana
TGR Edizione delle 14:00 - 17 Ottobre 2020 

GUARDA IL VIDEO

Toscana Notizie 
di Camilla Marotti - 16 ottobre 2020, 15:35

GUARDA IL VIDEO

Eugenio Giani ASCOLTA L'AUDIO 

Lapo Tasselli ASCOLTA L'AUDIO 

Unicoop Firenze - posizione nel podcast 1:47:10 ASCOLTA L'AUDIO 

Invitalia - posizione nel podcast 1:46:05 ASCOLTA L'AUDIO 

GUARDA IL VIDEO

Sky tg24
24 ott 2020 - 09:47
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Valentina Conticelli ASCOLTA L'AUDIO - project manager Jobbando

- presidente Jobbando

- presidente Regione Toscana

https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/10/ContentItem-60daaf77-eb0e-4145-9a98-3bf951b3f747.html
https://www.toscana-notizie.it/-/jobbando-2020-la-scommessa-del-lavoro-nell-anno-della-pandemia
https://www.jobbando.org/wp-content/uploads/2020/11/GIANI.mp3
https://www.jobbando.org/wp-content/uploads/2020/11/GIANI.mp3
https://www.jobbando.org/wp-content/uploads/2020/11/TASSELLI.mp3
https://www.jobbando.org/wp-content/uploads/2020/11/TASSELLI.mp3
https://www.ilpentasport.it/it/articolo/6790/a-pranzo-con-il-pentasport-9-ottobre-2020.html
https://www.ilpentasport.it/it/articolo/6790/a-pranzo-con-il-pentasport-9-ottobre-2020.html
https://www.ilpentasport.it/it/articolo/6825/a-pranzo-col-pentasport-16-ottobre-2020.html
https://www.ilpentasport.it/it/articolo/6825/a-pranzo-col-pentasport-16-ottobre-2020.html
https://tg24.sky.it/lavoro/2020/10/24/jobbando-lavoro-sicurezza
https://www.jobbando.org/wp-content/uploads/2020/11/jobbando-valentina.mp3
https://www.jobbando.org/wp-content/uploads/2020/11/jobbando-valentina.mp3


ONLINE 
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manageritalia.it

https://www.manageritalia.it/it/chi-siamo/associazioni-territoriali/firenze/fi-
iniziative-associative/17-23-ottobre-2020-jobbando-vi-edizione

web.comune.calenzano.fi.it

http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/schede/ufficio_relazioni_con_il_pu
bblico/notizie-2020/jobbando-2020

amiatanews.it

http://www.amiatanews.it/toscana-jobbando-2020-la-scommessa-del-lavoro-
nellanno-della-pandemia/

met.cittametropolitana.fi.it

http://met.cittametropolitana.fi.it

portalegiovani.prato.it

http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
6303

assoknowledge.org

http://www.assoknowledge.org/eventi/jobbando-vi-edizione-17-23-ottobre-
2020

informagiovaniarezzo.org

https://www.informagiovaniarezzo.org/jobbando-2020-torna-dal-17-al-23-
ottobre-levento-dedicato-al-mondo-del-lavoro-interamente-in-digitale/
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https://www.manageritalia.it/it/chi-siamo/associazioni-territoriali/firenze/fi-iniziative-associative/17-23-ottobre-2020-jobbando-vi-edizione
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/schede/ufficio_relazioni_con_il_pubblico/notizie-2020/jobbando-2020
http://www.amiatanews.it/toscana-jobbando-2020-la-scommessa-del-lavoro-nellanno-della-pandemia/
http://met.cittametropolitana.fi.it/
http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16303
http://www.assoknowledge.org/eventi/jobbando-vi-edizione-17-23-ottobre-2020
https://www.informagiovaniarezzo.org/jobbando-2020-torna-dal-17-al-23-ottobre-levento-dedicato-al-mondo-del-lavoro-interamente-in-digitale/


cgiltoscana.it

https://cgiltoscana.it/via-a-jobbando-la-cgil-partecipa-con-un-webinar-e-un-e-
stand/

ittmarcopolo.edu.it

https://www.ittmarcopolo.edu.it/orientamento-uscita/3122-jobbando-week-
2020

jpress.it

https://www.jpress.it/cronaca/lavoro-emergenza-coronavirus-il-50-delle-
persone-ha-paura-di-perderlo/

toscana24.ilsole24ore.com

http://toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2020-10-16/jobbando-virtuale-
grandi-aziende-172308.php?uuid=ABpNacT

lanazione.it

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/jobbando-6ª-edizione-lavoro-chi-
cerca-trova-ma-stavolta-sul-web-1.5617959

firenzetoday.it

https://www.firenzetoday.it/eventi/jobbando-2020.html

expartibus.it

https://www.expartibus.it/jobbando-2020-la-scommessa-del-lavoro-
nellanno-della-pandemia/
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https://cgiltoscana.it/via-a-jobbando-la-cgil-partecipa-con-un-webinar-e-un-e-stand/
https://www.ittmarcopolo.edu.it/orientamento-uscita/3122-jobbando-week-2020
https://www.jpress.it/cronaca/lavoro-emergenza-coronavirus-il-50-delle-persone-ha-paura-di-perderlo/
http://toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2020-10-16/jobbando-virtuale-grandi-aziende-172308.php?uuid=ABpNacT
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/jobbando-6%C2%AA-edizione-lavoro-chi-cerca-trova-ma-stavolta-sul-web-1.5617959
https://www.firenzetoday.it/eventi/jobbando-2020.html
https://www.expartibus.it/jobbando-2020-la-scommessa-del-lavoro-nellanno-della-pandemia/


gonews.it

https://www.gonews.it/2020/10/16/jobbando-2020/

nove.firenze.it

https://www.nove.firenze.it/oggi-parte-jobbando-2020-eventi-sulla-sicurezza-
e-colloqui-di-lavoro.htm

055firenze.it

https://www.055firenze.it/art/201856/Jobbando-2020-domanda-offerta-di-
lavoro-si-incontrano-online#.X6vX_i12RmA

sienafree.it

http://www.sienafree.it/lavoro-formazione/198-lavoro/120339-jobbando-
2020-la-scommessa-del-lavoro-nellanno-della-pandemia

toscanaoggi.it

https://www.toscanaoggi.it/Toscana/Torna-Jobbando-la-fiera-del-lavoro-l-
edizione-2020-e-tutta-online

controradio.it

https://www.controradio.it/jobbando-il-laboratorio-creativo-del-mercato-del-
lavoro/

nuvola.corriere.it

https://nuvola.corriere.it/2020/10/22/infojobs-oltre-la-meta-degli-italiani-
teme-di-perdere-il-lavoro/
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https://www.gonews.it/2020/10/16/jobbando-2020/
https://www.nove.firenze.it/oggi-parte-jobbando-2020-eventi-sulla-sicurezza-e-colloqui-di-lavoro.htm
https://www.055firenze.it/art/201856/Jobbando-2020-domanda-offerta-di-lavoro-si-incontrano-online#.X6vX_i12RmA
http://www.sienafree.it/lavoro-formazione/198-lavoro/120339-jobbando-2020-la-scommessa-del-lavoro-nellanno-della-pandemia
https://www.toscanaoggi.it/Toscana/Torna-Jobbando-la-fiera-del-lavoro-l-edizione-2020-e-tutta-online
https://www.controradio.it/jobbando-il-laboratorio-creativo-del-mercato-del-lavoro/
https://nuvola.corriere.it/2020/10/22/infojobs-oltre-la-meta-degli-italiani-teme-di-perdere-il-lavoro/


redattoresociale.it

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/covid_meta_lavoratori_italia
ni_teme_di_perdere_il_lavoro

uomoemanager.it

https://www.uomoemanager.it/sicurezza-sul-lavoro-e-sicurezza-del-lavoro-
uno-studio-interessante-di-infojobs/

difesapopolo.it

https://www.difesapopolo.it/Fatti/Covid-meta-dei-lavoratori-italiani-teme-di-
perdere-il-lavoro

paroledimanagement.it

https://www.paroledimanagement.it/piu-che-ammalarsi-al-lavoro-gli-italiani-
temono-di-rimanerne-senza/

jpress.it

https://www.jpress.it/cronaca/lavoro-emergenza-coronavirus-il-50-delle-
persone-ha-paura-di-perderlo/

anmil.it

https://www.anmil.it/news/sicurezza-sul-lavoro-e-covid-19-unindagine-di-
infojobs/

forme.online

https://www.forme.online/2020/10/22/lavoro-e-sicurezza-in-questa-fase-di-
emergenza/
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https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/covid_meta_lavoratori_italiani_teme_di_perdere_il_lavoro
https://www.uomoemanager.it/sicurezza-sul-lavoro-e-sicurezza-del-lavoro-uno-studio-interessante-di-infojobs/
https://www.difesapopolo.it/Fatti/Covid-meta-dei-lavoratori-italiani-teme-di-perdere-il-lavoro
https://www.paroledimanagement.it/piu-che-ammalarsi-al-lavoro-gli-italiani-temono-di-rimanerne-senza/
https://www.jpress.it/cronaca/lavoro-emergenza-coronavirus-il-50-delle-persone-ha-paura-di-perderlo/
https://www.anmil.it/news/sicurezza-sul-lavoro-e-covid-19-unindagine-di-infojobs/
https://www.forme.online/2020/10/22/lavoro-e-sicurezza-in-questa-fase-di-emergenza/



