
L’edizione 2022 di Fiera Didacta Italia si terrà dal 20 al 22

Maggio. La manifestazione è il più importante evento

fieristico dedicato all’innovazione nel mondo della scuola,

coordinato da INDIRE, coinvolge le più rilevanti realtà

italiane e internazionali nell’ambito dell’istruzione e della

formazione.

https://fieradidacta.indire.it/it/

La Regione Toscana, che ha fortemente voluto che

questa iniziativa venisse realizzata nella nostra regione,

sarà presente grazie al contributo del Fondo Sociale

Europeo, con un proprio stand.

ARTI - L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego sarà

presente presso lo stand della Regione Toscana e terrà

all'interno del programma fieristico i seguenti seminari

destinati agli studenti delle classi IV e V degli istituti di

scuola secondaria superiore.

FORTEZZA DA BASSO -
FIRENZE 

20 – 22 Maggio 2022



I Centri per l'Impiego in Toscana: orientamento e informazioni sul
mondo del lavoro .
relatrice: Laura Vannucci (Servizio di preselezione, Centro per l'Impiego Firenze)

Il seminario tratterà alcuni dei principali servizi di orientamento erogati dai Centri per

l'impiego volti al rafforzamento delle competenze degli utenti nella ricerca attiva del

lavoro, fornendo informazioni e strumenti relativi alle tecniche di ricerca, alle modalità

di stesura di un curriculum vitae e alle strategie per affrontare il colloquio di lavoro 

Sabato 21 maggio 2022
ore 09.00 - 10.00

Sabato 21 maggio 2022
ore 10.30 - 11.30

Strumenti e opportunità della mobilità transnazionale tramite EURES
relatore: Renato Crupi (consulente EURES)

Il seminario illustrerà il funzionamento di Eures (European Employment Services), la

rete europea per il lavoro coordinata dalla Commissione Europea, della quale fanno

parte soggetti pubblici e privati, e principalmente i Servizi pubblici per l‘Impiego

europei. Al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori EURES offre, attraverso il

suo portale ed una rete di consulenti presenti in tutta la UE e in altri paesi europei,

servizi gratuiti di informazione, consulenza ed incontro domanda/offerta di lavoro ai

cittadini interessati ad un’esperienza di lavoro in Europa e alle imprese che vogliano

estendere la ricerca di personale in paesi europei diversi da quello in cui operano.



La rete regionale dei Centri per l’impiego e dei WEB learning Point
relatrici: Eleonora Marrucci (Servizio incontro domanda - offerta di lavoro Centro
per l'Impiego Siena), Michelle Duchi (Servizio prima accoglienza e orientamento
Centro per l'impiego Arezzo)

II seminario presenterà ARTI l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego ed i servizi

erogati dai Centri per l’Impiego della Toscana, con un focus sui servizi rivolti ai giovani

e sul portale Toscana Lavoro per cercare e candidarsi alle offerte di lavoro. Sarà

spiegato il sistema dei Web Learning Points con aule informatiche attrezzate e tutor per

facilitare l’accesso e la fruizione delle risorse digitali di orientamento e formazione con

particolare attenzione a TRIO il sistema web-learning della Toscana.

Sabato 21 maggio 2022
ore 12.00 - 13.00

Il link per la partecipazione ai seminari verrà comunicato
nei giorni precedenti all'evento.

 

 

Per maggiori informazioni contatta il Centro per l'Impiego di riferimento:

 

https://arti.toscana.it/contatti
 

 

 

 

 

PER INFO:

Sabato 21 maggio ore 12.30
intervento dell'Assessora Alessandra Nardini

 Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere


