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Centoform in collaborazione con InformagiovaniCentoform in collaborazione con Informagiovani
Comune di CentoComune di Cento

Tecnici specializzatiTecnici specializzati
cercasicercasi
Gli indispensabili alGli indispensabili al
nuovo mercato del lavoronuovo mercato del lavoro
18 maggio 2022 dalle 18.00 alle 20.0018 maggio 2022 dalle 18.00 alle 20.00
ONLINEONLINE

Quali sono le professioni e le competenzeQuali sono le professioni e le competenze
maggiormente richieste dal mercato del lavoromaggiormente richieste dal mercato del lavoro
attuale e futuro? Quali gli strumenti necessari perattuale e futuro? Quali gli strumenti necessari per
contrastare il fenomeno del mismatch dellecontrastare il fenomeno del mismatch delle
competenze?competenze?  
Ragioniamo sull’orientamento occupazionale eRagioniamo sull’orientamento occupazionale e
formativo post diplomaformativo post diploma

Incontro fra i giovani, le loro famiglie, imprese eIncontro fra i giovani, le loro famiglie, imprese e
tecnici specializzati in diversi settori che sitecnici specializzati in diversi settori che si
raccontano con l’obiettivo di portare esperienzeraccontano con l’obiettivo di portare esperienze
dirette di nuove professionalità, per ridurre il gapdirette di nuove professionalità, per ridurre il gap
fra domanda territoriale ed offerta di forza lavoro.fra domanda territoriale ed offerta di forza lavoro.

Interverranno:Interverranno:

La partecipazioneLa partecipazione è consentita previa iscrizione. è consentita previa iscrizione.  

ContattiContatti
            lavoro@centoform.itlavoro@centoform.it
            051 68 30 470051 68 30 470

Iscriviti Iscriviti QUIQUI o inquadra il codice per partecipare o inquadra il codice per partecipare

https://forms.gle/bdeVn63SM3FpZ7es8

