"Job-Edition: il lavoro cerca a te"

Il 12-13-14 marzo al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta torna per il 4° anno l'iniziativa dedicata a chi cerca un
impiego

Il posto giusto per cercare lavoro? Al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta! Dopo il successo degli scorsi anni, torna
l'iniziativa "JOB-EDITION 4.0"- Il LAVORO CERCA TE.Un evento interamente dedicato all'incontro di domanda e
offerta. Una tre giorni rivolta a chi è in cerca di occupazione o vuole rimettersi in gioco e trovare nuovi contatti.
Una grande area nella quale si potrà sostare fra gli stand presenti, presentarsi con il curriculum e lasciare la propria
candidatura ad aziende e Agenzie per il lavoro che potrebbero fare al caso del candidato. L'evento organizzato dal Gran
Shopping Mongolfiera, non è solo un "faccia a faccia" fra domanda e offerta ma si terranno anche incontri, dibattiti e
workshop per far capire a giovani e meno giovani come muoversi nella caccia a un posto di lavoro. L'ingresso,
ovviamente è libero e aperto a tutti. A loro disposizione dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 numerosi desk dove sarà
possibile consegnare i CV, chiedere e ricevere informazioni e avere un colloquio di selezione con aziende e agenzie
per il Lavoro. Una concreta opportunità di avere un contatto reale con il mondo del lavoro, comprenderne le dinamiche,
acquisirne informazioni dirette e, pertanto, sviluppare una più approfondita conoscenza della realtà imprenditoriale. Un
appuntamento oramai doveroso verso il territorio, che apre le porte alle opportunità lavorative. I numeri della precedente
edizione parlano chiaramente: 10.000 curricula raccolti, 500 colloqui di lavoro in tre giornate, oltre 3.000 utenti hanno
partecipato agli eventi, 6 assessment di gruppo 5 work shop sviluppati.
Job Edition 4.0, prende il via giovedì 12 marzo per concludersi sabato 14 marzo , con un ampio ventaglio di
appuntamenti caratterizzati da convegni e laboratori gratuiti ai quali parteciperanno aziende nazionali e regionali, pronte
ad effettuare il primo step dei processi di selezione.Si effettueranno Assessment di gruppo per la ricerca di Addetto alla
gestione e al reclutamento clienti esteri per Codì srl, Assessment di gruppo per la ricerca di agente di commercio nel
settore delle telecomunicazioni. Si parlerà di come cercare un lavoro e come gestire il colloquio di lavoro con la Dott.ssa
Cinzia Ponticelli e come affrontare efficacemente la comunicazione al lavoro con il coach Dott. Pasquale Adamo.
Nelle attività saranno coinvolti i principali protagonisti del mondo istituzionale e datoriale con competenti
testimonianze. In particolare: agenzie per il lavoro e formative, società di selezione e aziende. Nel corso delle tre
giornate saranno distribuiti 50mila opuscoli informativi contenenti preziosi consigli pratici su come affrontare e
approcciare all'ampio mondo del lavoro
Anche quest'anno sarà presente l'Info point di orientamento in cui sarà possibile sostenere consulenze redazionali al
curriculum vitae con esperti di orientamento, confrontarsi sulle diverse opportunità di lavoro e sui possibili finanziamenti
per chi volesse avviare un'attività imprenditoriale.
Un'occasione davvero unica, da non perdere, in un periodo in cui l'approdo in un'azienda e la conquista di un posto di
lavoro, sembra essere quasi impossibile. Da dove si comincia a scrivere un curriculum in italiano, in lingua inglese e
come si imposta? Quali sono le prime pratiche per aprire una società? Come non impazzire per individuare offerte di
lavoro e leggere bacheche settoriali di offerta? L'Università, la scuola in genere, prepara la cultura dei ragazzi, i genitori
insegnano l'educazione ed il saper vivere. Chi insegna, invece ai giovani cosa succede dopo i festeggiamenti di laurea
o al termine della scuola, quando inevitabile è la domanda: "e ora che si fa?"
IL PROGRAMMA
Data 12/03/ 2015
ore 11,00 - Presentazione Job Edition 4.0 - Il lavoro cerca te
Dott. Walter Levati - Shopping Centre Manager of Gran Shopping Mongolfiera Molfetta
Dott.ssa Angela Ornella Cirilli - Amministratore Unico Omniapro Srl

Dott.ssa Paola Natalicchio - Sindaco Comune di Molfetta
Dott. Leo Caroli - Assessore al Lavoro con delega alle Politiche per il Lavoro Regione Puglia
Sig. Giuseppe Mena - Responsabile Risorse Umane CSGR
Testimonianze dirette di giovani che hanno partecipato all'evento trovando occupazione
Presenta la giornalista Patrizia Camassa
Ore 17.00 Selezione Assessment di gruppo per la ricerca di Assessment di gruppo per la ricerca di Addetto alla
gestione e al reclutamento clienti esteri per Codì Srl
Dott.ssa Mariangela Tafuri-Psicologa del lavoro ed esperta di selezione del personale OmniaproSrl Responsabile
Risorse Umane dell'Azienda Codì Srl
Data 13/03/2015
ore 10,00 Laboratorio - "PUNTO SU DI ME! Tutti i segreti per affrontare brillantemente un colloquio di lavoro, partendo
dalla valorizzazione dei propri punti di forza!"
RELATORI: Dott.ssa Cinzia Ponticelli - Coach ed esperta di selezione MODERATORE: la giornalista Patrizia
Camassa
ore 17,00 Selezione - Assessment di gruppo per la ricerca di agente di commercio nel settore delle telecomunicazioni
RELATORI: Dott.ssa Angela Ornella Cirilli - Esperta di Selezione del Personale Omniapro Srl Responsabile
Selezione Humangest Srl
Data 14/03/2015
ore 16,30 Laboratorio «LA COMUNICAZIONE EFFICACE NEL MONDO DEL LAVORO»
RELATORI: Dott. Pasquale Adamo - Coach, Presidente di Job Elite
MODERATORE: la giornalista Patrizia Camassa
Desk aziende e agenzie per il lavoro aperti la mattina ore 10,00-13,00 e il pomeriggio ore 15,00- 18,30.
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