Regione del Veneto e Veneto Lavoro organizzano la prima edizione di INCONTRALAVORO, una giornata
di recruiting in programma mercoledì 7 novembre presso i principali Centri per l'Impiego del Veneto, con
l'obiettivo di offrire un'occasione di incontro tra imprese del territorio e potenziali candidati alla ricerca
di un lavoro per favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati. Per la
Provincia di Treviso l'evento avrà luogo presso il Centro per l'Impiego di Treviso, in Via Cal di Breda, 116,
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle18. Per nformazioni sull'evento http://www.cliclavoroveneto.it/incontralavoro
Le offerte di lavoro con i profili ricercati saranno visibili nelle bacheche presso i cpi del territorio, verranno
inoltre pubblicate, tra le offerte di lavoro, sul sito www.trevisolavora.it e sullo specifico link sulla piattaforma
Eventbrite
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontralavoro-cpi-di-treviso-51065690856?ff=ebdshpsearchautocomplete
Durante la giornata i datori di lavoro avranno a disposizione un desk dedicato dove svolgere i colloqui con i
candidati preselezionati dagli operatori dei servizi pubblici per l'impiego sulla base delle loro stesse
richieste. Per poter partecipare alla preselezione gli interessati potranno: presentare il curriculum
direttamente agli sportelli del Centro per l'Impiego; aderire con le modalità indicate su trevisolavora e su
eventbrite. L'adesione dovrà pervenire specificando il codice di riferimento dell'inserzione. Sulla base dei cv
ricevuti il Centro per l'Impiego provvederà a convocare il candidato se il profilo sarà ritenuto interessante
dall'azienda, e a dare un appuntamento per il colloquio nella giornata dell'evento.
Saranno presenti anche 13 agenzie per il lavoro del territorio, per il reclutamento di specifici profili, dettagliati
nel seguente link

bit.ly/2yYt7v5 Sarà possibile consegnare il curriculum, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle18,

in riferimento alle offerte di proprio interesse, direttamente alle agenzie stesse, presenti presso il Foyer della
Provincia di Treviso, accanto all'edificio del Centro per l'Impiego.
Saranno presenti inoltre degli operatori dei Centri per l'Impiego del territorio, per la raccolta di candidature
con competenze coerenti con alcuni profili di difficile reperimento, ricercati dalle aziende e pubblicate
sullo

specifico

link

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontralavoro-cpi-di-treviso-51065690856?

aff=ebdshpsearchautocomplete Le persone interessate e con competenze in linea con il profilo ricercato,
potranno presentarsi direttamente al Centro per l'Impiego di Treviso, muniti di curriculum (in numero pari
alle offerte per cui ci si intende candidare) dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle18.

