Assessorat des Finances, des activités productives, de l’artisanat et des Politiques du travail
Assessorato Finanze, Attività produttive, Artigianato e Politiche del lavoro

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Dipar mento poli che del lavoro e della formazione
Poli che per l’impiego
Centri per l’impiego di Aosta, Morgex e Verrès

AOSTA Tel. 0165 27 47 04
email: domandaofferta-aosta@regione.vda.it
MORGEX Tel. 0165 80 96 81
domandaofferta-morgex@regione.vda.it

VERRES Tel. 0125 92 94 43
domandaofferta-verres@regione.vda.it

LUNEDI’ 8 OTTOBRE

9.00 Tensostru/ura
Arrivi e accredi per i lavoratori
9.00 Teatro
Arrivi e accredi per le imprese
9.30 Teatro
Salu di benvenuto
Stefano Aggravi, Assessore alle Finanze
Attività produttive Artigianato
e Poli che del lavoro
Primo gruppo di colloqui di selezione
con le imprese del se/ore alberghiero,
ristorazione e pubblici esercizi
13.30 Pausa

MARTEDI’ 9 OTTOBRE

9.00 Tensostru/ura
Arrivi e accredi per i lavoratori
9.00 Teatro
Arrivi e accredi per le imprese
9.30 Teatro
Colloqui di selezione con le imprese
vari se/ori

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE

Le forme contra/uali previste dalla
legislazione, a cura di Daniele Chapellu,
ANPAL SERVIZI SpA ente in house del
l’ Agenzia Nazionale per le Poli che
A%ve del Lavoro

9.00 Tensostru/ura

9.00 Tensostru/ura

Arrivi e accredi

Arrivi e accredi

Arrivi e accredi

9.00 Teatro
«Il sistema industriale Valdostano e le
ﬁgure professionali ricercate dalle imprese» , Workshop a cura di Conﬁndustria Valle d’Aosta

«Le professioni negli studi professionali in Valle d’Aosta», Workshop a cura
della Conferenza Valdostana delle Professioni

12.30 Pausa

9.30 Camerini
14.00 Teatro
Secondo gruppo di colloqui di selezione con le imprese del se/ore alberghiero, ristorazione e pubblici esercizi
Sala Expo 1 Stands: Confcommercio
Centri per l’impiego
Agenzie private per il lavoro
Per aderire il lavoratore deve presentarsi presso il Centro per l’impiego competente e compilare il modulo di adesione.
Se disoccupato/a ed in cerca di nuova occupazione la partecipazione
ad uno degli even è obbligatoria; presso il centro per l’impiego
verranno prenota nell’ordine:
Il colloquio di preselezione, se interessato alle oﬀerte di lavoro
presen sul sito internet www.regione.vda.it/lavoro, consultabili dal
15 se&embre 2018;
Un workshop d’interesse tra quelli propos nei giorni precedeni colloqui con le imprese (“la redazione del curriculum” e “il colloquio di selezione” sono obbligatori per coloro che parteciperanno
alle selezioni successive e sono ﬁssa nei giorni 4 e 5 o/obre presso
la ci&adella dei giovani a cura degli en di formazione:
Consorzio Tecnologie e Informazione, Enaip Valle d’Aosta e Proge/o Formazione) ;
Uno o più colloqui con imprese selezionatrici dei se&ori:

♦ 8 o/obre nel se/ore turis co alberghiero ristorazione e pubblici esercizi,

♦ 9 o/obre maGno, vari se/ori,
♦ 9 o/obre pomeriggio media e grande distribuzione.
Gli studen e le scuole possono inscriversi all’indirizzo:
domandaoﬀerta-aosta@regione.vda.it

l’Assegno di Ricollocazione , a cura di
Rosa Colliard ANPAL SERVIZI SpA ente
in house dell’ Agenzia Nazionale per le
Poli che A%ve del Lavoro

9.30 Teatro
«Tirocini all’estero con il Programma
Eurodyssée: le esperienze dei giovani e le
a/uali oﬀerte di rocini », a cura dell’ente di formazione gestore, Consorzio Trait
d’Union
10.30 Teatro
«Lavorare in Europa con i servizi EURES:
Lavorare e vivere in Francia», a cura di
Fiorella Sisto, EURES Advisor Regione
Piemonte e EURES Training Coordinator
Italy

h. 13.00 Pausa
14.00 Teatro
«Il commercio e la grande distribuzione in Valle d’Aosta, le ﬁgure professionali ricercate dalle imprese»

Sala Expo 1 Stands
Conﬁndustria Valle d’Aosta
Centri per l’impiego
Agenzie private per il lavoro

«L’offerta formativa» , presentazione dei
percorsi di formazione approvati a cura
degli operatori della formazione professionale
11.30 Teatro
«Borsino tirocini » presentazione a rotazione dell’offerta di tirocini a cura degli
operatori accreditati ai servizi al lavoro
9.30 Sala Expo 1
Stand Eurodyssée, Colloqui individuali su
prenotazione per partecipare ai tirocini
Eurodyssée
Stand Eures, presentazione delle offerte
di lavoro all’estero

14.30 Sala Expo 1

Stand operatori servizi al lavoro , presentazione dell’offerta formativa e di
tirocinio

14.00 Teatro
«Il Curriculum ed il colloquio di selezione», Workshop a cura di Conﬁndustria
Valle d’Aosta

9.30 Teatro

13.00 Pausa

Stand Eurodyssée, Colloqui individuali su prenotazione per partecipare ai
rocini Eurodyssée

9.30 Sala Spazio associazioni
Laboratorio Accesso ai Servizi dei
Centri per l’impiego, a cura del Centro
per l’Impiego di Aosta

VENERDI’ 12 OTTOBRE

9.00 Tensostru/ura

11.30 Teatro
9.30 Sale/a B

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE

Stand Eures, presentazione delle
oﬀerte di lavoro all’estero

Stand Università della Valle d’Aosta,
presentazione dell’oﬀerta forma va
Centri per l’impiego
Agenzie private per il lavoro

Stand Università della Valle d’Aosta,
presentazione dell’oﬀerta forma va
Centri per l'impiego,
Agenzie private per il lavoro

11.00 Sale/a Camerini
Laboratorio Accesso ai Servizi dei Centri per l’impiego, a cura del Centro per
l’Impiego di Aosta
Sala Spazio associazioni

15.00 Sale/a A
Colloqui di selezione con le imprese
del se/ore commercio: media e grande distribuzione
Sala Expo 1 Stands: Confcommercio
Centri per l’impiego
Agenzie private per il lavoro

Laboratorio Accesso ai Servizi dei Centri per l’impiego, a cura del Centro per
l’Impiego di Aosta

Laboratorio Accesso ai Servizi dei Centri per l’impiego, riservato ai lavoratori
richieden asilo di madrelingua francese, a cura del Centro per l’Impiego di
Verrès

Sala Spazio associazioni
Laboratorio Accesso ai Servizi dei Centri
per l’impiego, riservato ai lavoratori richiedenti asilo di madrelingua inglese, a
cura del Centro per l’Impiego di Verrès

Sale/a B
Le forme contra/uali previste dalla
legislazione, a cura di Daniele Chapellu,
ANPAL SERVIZI SpA ente in house di
ANPAL

