LA FABBRICA
DELLE COMPETENZE
150 anni di formazione,
lavoro e impresa

20 a mostra convegno nazionale
orientamento scuola formazione lavoro

Fiera di Verona
ore 09.00 / 18.00 - ingresso libero

Cerchi il lavoro del tuo futuro?
Visita la sezione

Workshop informativi,
percorsi di alta formazione,
aziende per recruiting

I.P.

www.veronafiere.it/joborienta

Dal 25 al 27 novembre 2010 la Fiera di Verona ospita la 20a edizione di
JOB&Orienta, il più accreditato e aggiornato salone nazionale dedicato
all’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro.
La sezione TopJOB è interamente riservata all’orientamento post
diploma e post laurea e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

WORKSHOP INFORMATIVI
Sempre più ricca la proposta culturale della “Saletta TopJOB” - ospitata all’interno
della sezione espositiva - dove trovano spazio momenti di orientamento, formazione e
presentazioni aziendali. Workshop e seminari, tenuti da esperti e professionisti,
spiegano come redigere un curriculum vitae, affrontare con successo un colloquio di
selezione, scegliere il master più idoneo e qualificato; e ancora illustrano le forme
contrattuali più recenti, gli obiettivi e le modalità del bilancio di competenze, i percorsi
formativi e lavorativi all’estero. Non mancano gli approfondimenti sulle evoluzioni del
mercato del lavoro e le caratteristiche delle figure professionali più richieste.

AREA ESPOSITIVA
Giovani diplomati e laureati hanno l’opportunità di informarsi e reperire materiali
relativi ai percorsi di formazione, alle esperienze di stage e tirocinio, ai servizi di
accompagnamento al mondo del lavoro. Un contesto informativo e stimolante anche
per chi ha già un’occupazione e desidera conoscere i percorsi necessari per riqualificarsi
professionalmente.
Presenti in rassegna aziende pubbliche e private, realtà e istituzioni locali e nazionali,
università, master e scuole di specializzazione, enti di formazione, agenzie per il lavoro,
centri per l’impiego e informagiovani, associazioni di categoria.
Il calendario dei workshop e l’elenco delle realtà in rassegna sono consultabili al sito
www.veronafiere.it/joborienta alla sezione TopJOB.

Visita la pagina di JOB&Orienta su Facebook
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