Workshop presso lo stand
GIORNI

domenica 19

lunedi 20

martedì 21

TEMI

SERVIZI PER IL
LAVORO

CERCARE LAVORO

LA DOMANDA

Colloquio di lavoro: il CV, la
simulazione del colloquio, la
ricerca attiva del lavoro Massimiliano Gallicchio

11:00

12:00

Il sistema dei tirocini Claudio Bandini

12.30
14:30

15:00

mercoledì 22
ESPERIENZE
DILAVORO NELLE
IMPRESE

Apprendistato, sistema
duale in Lombardia Claudio Bandini

venerdì 24

sabato 25

ORIENTAMENTO E
OFFERTA FORMATIVA

I NUOVI LAVORI

WELFARE

Formazione professionale: la
Comunicazione visiva: l'esordio di nuove
nostra offerta, il riconoscimento
professioni - Maraniello
dei titoli - Massimiliano Gallicchio

Il sistema dei tirocini - Claudio
Bandini

Il sistema dei tirocini Claudio Bandini

Filiera professionale:
un'opportunità per aziende e
giovani Stefano Bertolina

Filiera professionale:
un'opportunità per aziende e
giovani Stefano Bertolina

Filiera professionale: un'opportunità per
aziende e giovani Stefano Bertolina

ANPAL

ANPAL

ANPAL

ANPAL

ANPAL

ANPAL

ANPAL

ANPAL

ANPAL

ANPAL

Apprendistato, sistema duale
in Lombardia - Claudio Bandini

Apprendistato, sistema
duale in Lombardia Claudio Bandini

Il sistema dei tirocini Claudio Bandini

Il sistema dei tirocini - Stefano
Bertolina

Il sistema dei tirocini - Stefano Bertolina

Da grande cosa faccio? Lorenzo Guzzetti

16:00

giovedì 23

3.0: il lavoro ai tempi di
Facebook - Lorenzo Guzzetti

17:00

Colloquio di lavoro: il CV,
Colloquio di lavoro: il CV, la
Fotografia come educazione
la simulazione del
simulazione del colloquio, la
visiva: contaminazione e nuovi
Autoimpiego e autoimprenditorialità colloquio, la ricerca attiva
ricerca attiva del lavoro - linguaggi nella professione di oggi Gallicchio
del lavoro - Massimiliano
Massimiliano Gallicchio
Maraniello
Gallicchio

18:00

Sgravi fiscali per le imprese Sgravi fiscali per le imprese - Claudio Bandini
Claudio Bandini

Sgravi fiscali per le
imprese - Claudio Bandini

19:00

Colloquio di lavoro: il CV, la
simulazione del colloquio, la
ricerca attiva del lavoro Massimiliano Gallicchio

20:00

Colloquio di lavoro: il CV,
la simulazione del
colloquio, la ricerca attiva
del lavoro - Massimiliano
Gallicchio

Interventi di politica attiva per lo
svantaggio - Gallicchio

Formazione e lavoro: le opportunità della
Seconda chance: il lavoro dopo i
formazione professionale nella ricerca di
40 - Lorenzo Guzzetti
lavoro. - Marianiello

Colloquio di lavoro: il CV,
la simulazione del
colloquio, la ricerca attiva
del lavoro - Massimiliano
Gallicchio

Apprendistato, sistema duale
in Lombardia- Stefano
Bertolina

Fotografia come educazione visiva:
contaminazione e nuovi linguaggi nella
professione di oggi Maraniello

Apprendistato, sistema duale in
Lombardia - Stefano Bertolina

Colloquio di lavoro: il CV,
Colloquio di lavoro: il CV, la
la simulazione del
Formazione professionale: la
simulazione del colloquio, la
colloquio, la ricerca attiva
nostra offerta, il riconoscimento
ricerca attiva del lavoro del lavoro - Massimiliano
dei titoli - Massimiliano Gallicchio
Massimiliano Gallicchio
Gallicchio

Formazione professionale: la
nostra offerta, il riconoscimento
dei titoli - Massimiliano Gallicchio

Apprendistato, sistema duale in
Lombardia - Stefano Bertolina

Interventi di politica attiva per lo
svantaggio - Gallicchio

Il lavoro al tempo dei social Massimiliano Gallicchio

Interventi di politica attiva per lo
svantaggio - Gallicchio

