Bologna
a, Luc
ci sullla comuniità.
Comu
une e im
mprese insiem
me per creare
c
nuova
n
o
occupaz
zione.
Co
olloqui l'1 e 2 dicemb
bre 201
15 a Palazzo d''Accurs
sio
19 N
Novembre 2015
2

Nella sede
e del Comu
une le imprese bologn
nesi incontrrano i cittad
dini per co lloqui e orientamento
o
al lavoro. I prossimi 1 e 2 dicembre Unind
dustria Bologna, Conffartigianato
o Assimpres
se Bologna
a
Metropolita
ana e Lega
acoop Bolo
ogna, con l a collabora
azione delle
e organizza
azioni sinda
acali CGIL,,
CISL e UIL
L territoriali, metteran
nno a dispo
osizione, in collaborazione con i C
Centri per l'impiego e
lo Sportelllo comunalle per il lav
voro di Bo logna, nella Sala del Dentone d
di Palazzo D’Accursio,,
decine di e
esperti in selezione
s
de
el personal e che, dalle 8.30 alle 18, condu
urranno app
positi collo-qui per ma
appare le competenze
e di quanti ssi presenteranno.
Lo scopo dell’iniziatiiva è indire una gara
a di solida
arietà tra le 6.000 im
mprese ass
sociate perr
nto, o il reinserimento
o, del magg
gior numero
o possibile di profili ne
el mercato del lavoro.
l’inserimen
A tutti colo
oro che si profileranno
p
o verranno
o consegnatti un vouch
her per un ccorso di forrmazione e
sei ticket p
per altretta
anti pasti grratuiti da ri tirare, dal 3 all’8 dicembre dalle 11.30 alle 14.30, nell
cortile di P
Palazzo d’Ac
ccursio.
I corsi di fformazione gratuiti, sa
aranno foca
alizzati su tre
t aree tem
matiche: “C
Come scrive
ere un cur-riculum e affrontare un colloquio di lavoro ”, “Informa
atica di base” e “Corso
o intensivo di appren-dimento della lingua italiana”. I candidati potranno scegliere
s
quello più co
ongeniale alle
a
proprie
e
esigenze e ai propri interessi entro
e
dicem
mbre 2016. La distribu
uzione dei pasti sarà a cura dell
personale delle diverrse associaz
zioni di cattegoria coin
nvolte e dei tanti volo
ontari che si
s vorranno
o
aggiungere
e.
"Ringrazio le imprese
e di Bologna e le dive rse associa
azioni di cattegoria imp
pegnate in questa ini-ziativa - d
dichiara il sindaco
s
Virg
ginio Merolla - Nella crisi,
c
si è allargata la forbice della povertà
à
nel nostro Paese cosìì come nellla nostra ciittà. L'econ
nomia oggi è in ripresa
a e il nostrro territorio
o
ha manten
nuto per fo
ortuna molte imprese in salute che hanno, nonostante
e tutto, con
ntinuato ad
d
assumere o a riorga
anizzarsi pe
er compete
ere nel me
ercato nazio
onale e intternazionale. In tutto
o
questo, pe
erò, non do
obbiamo mai scordarcci che nessuno deve rimanere
r
in
ndietro e ch
he Bologna
a
sarà più fo
orte quanto
o sarà in grado di red
distribuire a tutti anch
he quel pocco di ricche
ezza che sii
genera. Do
obbiamo rimettere in circolo il la
avoro, aiuta
are chi ogg
gi ha perso la speranz
za, in parti-colare le p
persone adulte, padri e madri dii famiglia, tanto
t
quanto i giovan
ni che hann
no voglia dii
fare".
Tratto da http://
/www.com
mune.bolo
ogna.it/

