VIDEO

BROCHURE INFORMATIVE

Prepararsi al primo lavoro: la ricerca

Consigli utili riguardanti la preparazione del colloquio di lavoro, il La Mappa del Lavoro 2020
Curriculum vitae, il Bilancio delle competenze, le opportunità di nella quale vengono presentate le possibili scelte lavorative e di
orientamento, che sono le più comuni per i giovani che
formazione ed orientamento
si trovano ad affrontare il mercato del lavoro; completa la mappa un utile e
chiaro glossario
Prepararsi al primo lavoro: le regole dell’assunzione

EVENTI
Mercoledì 25 novembre 2020 ore 9.00
Anteprima assoluta del film realizzato per CISL Veneto dal Regista e
Compositore GIOVANNI PANOZZO:

“IMPEGNARSI PERCHE' SI AVVERI
LA CISL, IL SINDACATO”

Venerdì 27 novembre 2020 dalle ore 15.30 alle 17.00
Convegno online

“LA GRANDE SFIDA DEL LAVORO OLTRE LA PANDEMIA”

L’analisi: "I fabbisogni occupazionali e professionali nei prossimi
cinque anni"
Antonella Trevisanato
Responsabile Ufficio Studi Unioncamere Veneto
La proposta: il piano straordinario per la competitività e
l’occupazione
Paola Vacchina
Presidente di Forma (Associazione Nazionale Enti di Formazione
Professionale)
La buona pratica: Come reinventare i significati di competenze e
inserimento lavorativo
Elisabetta Larini
Direttrice Ial Cremona

Interventi conclusivi
Elena Donazzan
Assessore al Lavoro e all’Istruzione Regione Veneto

Gianfranco Refosco
Segretario Generale Cisl Veneto
Cisl Veneto a Job&Orienta quest’anno vuole proporre una riflessione
controcorrente sulla grande sfida del lavoro: non analizzeremo le crisi
aziendali o i posti di lavoro a rischio (problemi purtroppo incombenti e
preoccupanti anche per il territorio veneto) ma partiremo dai posti di
lavoro disponibili nel nostro territorio e nel Paese nei
prossimi cinque anni.
Come coprire (dal punto di vista quantitativo e
qualitativo) i posti di lavoro che rischiano di restare
vacanti? Approfondiremo possibili soluzioni
presentando un programma di azione elaborato da
Forma e proposto al Governo in vista del Recovery
Plan nazionale.
Infine racconteremo delle buone pratiche di
collegamento tra le vacancy professionali di
un’impresa e l’azione formativa che permette di creare
competenze e buon lavoro.

Iscrizioni al link
https://forms.gle/UpnXcss2VB6QEewf8

Le tipologie contrattuali che ti potrebbero proporre al primo colloquio di
Vivace e FELSA CISL
lavoro ed alcuni consigli utili
La categoria della Cisl che rappresenta e tutela i lavoratori somministrati,
autonomi e atipici:
L’università, la tua porta verso il futuro
“Servizio online di assistenza fiscale per autonomi e partite iva”
Cos’è l’ISEE università - a cura di “CAF CISL Veneto”

La previdenza complementare: perché pensarci ora

IAL Veneto

a cura di “Solidarietà Veneto - Fondo pensione" con informazioni utili “Che cos’è l’apprendistato”
relative all’importanza dell’adesione alla previdenza complementare fin “Orienta il tuo futuro”
dalla prima assunzione

IAL Nazionale

Una delle più grandi reti di Imprese Sociali operanti in Italia nel campo
Informazioni sulle prestazioni a tutela della salute prevista dal contratto della Formazione professionale e continua dei servizi al lavoro
collettivo regionale dell'artigianato ed in altri settori,
come quello della formazione professionale

“Sani.in.Veneto”

