
IMPRESE AL CENTRO
Opportunità d’incontro con le imprese e con i servizi 

per l’impiego per chi cerca lavoro

Centro per 
l’Impiego

con il patrocinio di a cura di

Comune di Empoli

SERVIZI LAVORO
SOCIETÀ CONSORTILE

EMPOLI 
Chiostro degli Agostiniani, Via dei Neri, 15 

settembre 
201720 mercoledì 21 giovedì

ore 10 - 18 ore 10 - 18

Dal 1 settembre prenota il tuo colloquio con le imprese o con i consulenti per:

fare il tagliando al tuo curriculum vitae e consegnarlo alle aziende 
conoscere le opportunità o�erte dai servizi per l’Impiego
rendere più e�cace la ricerca del tuo lavoro
partecipare ai seminari

In collaborazione con
Con�ndustria Firenze sezione Empolese Valdelsa, 
Confesercenti Empoli e CNA Firenze

Realizzato nell’ambito della gara POR FSE 2014-2020 relativa ai Servizi al Lavoro da erogare presso la rete dei Centri per l’impiego della Regione Toscana.



seminari

Chiostro degli Agostiniani
Mercoledì 20 e Giovedì 21 dalle 10 alle 18 
I responsabili delle risorse umane delle più importanti aziende del territorio e gli esperti 
e i professionisti dei Centri per l’Impiego della Regione Toscana e delle Agenzie per il 
lavoro saranno a disposizione per fornire informazioni e consulenza.

Cenacolo degli Agostiniani
Mercoledì 20
Ore 10.00 - Apertura dell’evento e saluti
Antonio Ponzo Pellegrini – Assessore Attività Produttive e Smart City Comune Empoli 

Ore 10.30 - Tavola Rotonda - SERVIZI LAVORO 4.0 – La nuova rete regionale dei Centri 
per l’Impiego della Toscana. Azioni innovative a servizio delle imprese.
A cura della Regione Toscana e del Consorzio Servizi Lavoro 

Ore 12.00 - Conclusioni - Cristina Grieco, Assessore Formazione e Lavoro Regione Toscana

ore 14.30 - Workshop per chi cerca lavoro
-  I profili maggiormente ricercati nell’Empolese Valdelsa
A cura dei Centri per l’Impiego di Empoli e di Castelfiorentino
-  Le migliori offerte di lavoro del Sistema Regionale per l’Impiego 
A cura dei Centri per l’Impiego della Regione Toscana

Giovedì 21
Ore 10.30 - Seminario - Il lavoro ai tempi del mercato globale: competenze, tecnolo-
gie, orientamento al futuro.
I nuovi bisogni professionali illustrati dalle imprese del territorio.
A cura di Confindustria Firenze sezione Empolese Valdelsa 

Ore 14.30 - Seminario - Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia 
dei giovani
Presentazione del progetto regionale con particolare attenzione alle opportunità legate 
al diritto allo studio e alla formazione, ai percorsi per l’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro, alle facilitazioni per giovani professionisti e agli incentivi per l’avvio 
di start up.
Interviene Sara Giannasi Ufficio Giovanisì - Regione Toscana

Per informazioni e prenotazioni:
Centri per l’Impiego di Empoli e di Castelfiorentino - Tel. 0571 9803302/3 accoglienza.empoli@regione.toscana.it
Consorzio Servizi Lavoro - www.servizilavoro.net
ASEV - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa - Tel. 0571 76650 impresealcentro@asev.it  -  www.asev.it

le aziende incontrano i candidati


