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Oggetto: JobbandoDigitalDays  dal 25 al 29 ottobre 2021. 

 

Si rende noto che l'Ufficio Scolastico Regionale ha collaborato e patrocinato Jobbando nella co-

progettazione delle attività che potranno essere fruibili - a distanza - durante i JobbandoDigitalDays, in 

programma tra il 25 ed il 29 ottobre 2021. 

Jobbando nasce nel 2015 con l'intenzione di recuperare il format del tradizionale job fair fiorentino allora 

promosso da Camera di Commercio e Provincia di Firenze e con l’idea di leggere il mercato del lavoro in 

chiave positiva. Raccolto un eccezionale consenso e successo dal 2018 gli è stata dedicata un’associazione 

che ha lo scopo di promuovere la cultura del lavoro facendo conoscere a tutti i soggetti che operano in 

questo mercato le opportunità, le best practices, le novità che lo contraddistinguono. L’associazione 

JOBBANDO intende funzionare da facilitatore di relazioni tra i vari stakeholder perché il matching tra 

domanda e offerta di lavoro sia sempre più efficace. 

Evento core del Progetto sono i JobbandoDigitalDays - che quest'anno si terranno online tra il 25 ed il 

29 ottobre - ancora una volta in contesto virtuale. 

La manifestazione, giunta alla sua VII edizione, verrà dedicata alla Sostenibilità che verrà trattata in 

termini ambientali, sociali ed economici attraverso poliedriche iniziative. 

Oltre alla presenza di e-stand in cui le aziende partecipanti comunicheranno i profili che cercano e saranno 

concentrate in attività di recruiting e di employer branding, per tutta la settimana sarà attiva 

la JobbandoAcademy: eventi informativi e formativi dedicati a studenti, candidati ed aziende e sportelli 

di orientamento al lavoro promossi dai nostri partner tecnici e dagli stakeholder che sostengono la 

manifestazione, tra cui, chiaramente, anche lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale 

Il dettaglio del programma fruibile da studenti, studentesse ed insegnanti lo trovate QUI 

Le attività della JobbandoAcademy verranno realizzate su ZOOM. 

Il link per accedere alle sessioni webinar verrà fornito a conferma della partecipazione. 

Per aderire alle iniziative con studenti e studentesse è necessario richiederlo QUI entro e non oltre il 20 

ottobre 2021. 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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