Partecipa e diventa un
protagonista con noi!

L'evento è gratuito, la
registrazione è
obbligatoria.

Per il tuo futuro

09 novembre 2015

Istituto Alberghiero "Manlio Rossi Doria" di Avellino

Pochi e semplici passi per
iscriversi. Scarica i form su
www.workreare.it
e presentali all’ingresso
I workshop si svolgeranno in contemporanea in diverse
sessioni. Partecipazione limitata: 25 posti per ciascun
workshop.

Organizzato per MASTERPLAN
da LOTTO N. 1 - PRO.MO.CE.
COSVITEC soc. cons. ar.l.
AMICUCCI FORMAZIONE srl
BDO ITALIA

Segreteria, contatti e modalità di partecipazione:
t +39 081.5621292 - info@workreare.it

www.workreare.it

Un evento speciale con
protagonisti i giovani, in
cerca di occupazione e
diplomandi, Università,
Scuola e Lavoro,
promosso dai Centri
per l’Impiego della
Provincia di Avellino.

PERCHè ESSERCI
incontri

1

skills del
futuro
Una
giornata
per offrire
adeguati strumenti e
servizi di orientamento,
coordinate su percorsi e
destinazioni occupazionali,
sull’offerta del mercato e le skills del
futuro.

L’evento, dedicato ai giovani
(in cerca di occupazione
e studenti delle V superiori),
nasce grazie al supporto
sinergico tra istituzioni e
player del settore
formazione/lavoro. Questi
ultimi condivideranno
prezioso know-how per la
partecipazione attiva di
giovani e di studenti, che
avranno l’opportunità di
informarsi ed orientarsi sul
loro futuro professionale.

workshop

Un evento di informazione e orientamento per
costruire il proprio futuro professionale

2
Meeting, workshop e prove pratiche per conoscere e
sviluppare le skills del futuro

3
Consigli per selezioni, candidature e ricerca
del lavoro

PROGRAMMA
Torna l'appuntamento con Workreare. Si rinnova, il
connubio tra la Provincia di Avellino e il raggruppamento
di imprese del Progetto PROMOCE. Dopo il grande
successo di “Workreare - Opportunity Day”, un nuovo
appuntamento: “Workreare N.O.W. - Nuove
Opportunità e Workshop, giovani Europa e lavoro”.

09 NOVEMBRE

10.00 - 10.30 Inizio della manifestazione e registrazione
10.30 - 11.00 Workshop I turno
11.10 - 11.40 Workshop II turno
11.50 - 12.20 Workshop III turno
12.20 - 13.20 Convegno Nuove Opportunità e
Workshop, giovani Europa e lavoro

WORKSHOP

Si svolgeranno in contemporanea nei vari turni, i seguenti
workshop:
Come mi promuovo. Gli strumenti della promozione nel
mondo del lavoro, il CV, la lettera di presentazione, i form
online, la conoscenza delle proprie competenze
Job Internet Empowerment. Ricerche su internet e lavoro
Il colloquio di lavoro. Simulazione pratica: come
comportarsi e quali errori evitare in un colloquio di lavoro.
Dimensione Yes. Youth, Europe and Sport
Garanzia Giovani. Possibilità offerte da garanzia Giovani
I contratti di lavoro. Workshop sui nuovi contratti di
inserimento nel mondo del lavoro

www.workreare.it

Vai sul sito per il
programma completo

