Settore 4 – Istruzione e Cultura
Informagiovani

Lodi, febbraio 2017

Spett.le Azienda
Al Responsabile del Personale

Oggetto: invito al Job Day venerdì 10 marzo 2017

anche quest’anno, dopo il successo delle due precedenti edizioni, il Comune di Lodi organizza la 3°
edizione del Job Day, un momento di incontro tra le aziende del territorio e le persone, in particolare i
giovani, alla ricerca del lavoro o che vogliono cambiare la loro posizione lavorativa.
L’iniziativa offre l’occasione di un incontro diretto, in uno spazio appositamente dedicato, dove le
aziende potranno presentare i profili e le posizioni ricercate ed incontrare gli aspiranti lavoratori, visionare i
loro curricula ed eventualmente avviare processi di pre-selezione. Una modalità che, rispetto a quella on
line, offre un valore aggiunto: quello di far incontrare de visu le persone creando una relazione che può
favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta.
L’appuntamento è per Venerdì 10 marzo 2107, dalle 14.30 alle 18, presso la sede del Centro di
formazione professionale consortile del Lodigiano di P.le Forni.
La giornata, che prevede anche brevi seminari ed incontri formativi, sarà organizzata dal Centro
Informagiovani del Comune di Lodi e si terrà contemporaneamente a Bergamo, Brescia, Cremona, Novate
Milanese e Sondrio, assumendo in questo modo una valenza regionale.
Per la promozione e la visibilità dell’evento è prevista un’ampia campagna di comunicazione con
conferenza stampa, locandine e depliant pubblicitari, nonchè un ampio utilizzo degli strumenti on line
come il sito del Comune, quello dell’Informagiovani ed i social media.
Sono sicuro che vorrete cogliere l’importante sforzo che il Comune, anche quest’anno, intende
realizzare per favorire le possibilità occupazionali dei suoi cittadini offrendo, nel contempo, anche uno
strumento utile alle aziende per la ricerca di profili professionali necessari per i propri organici.
Se, come auspico, darete la vostra adesione all’iniziativa, vi invito a contattare la segreteria
organizzativa – la responsabile dell’Informagiovani, dott.ssa Lena Chiodaroli (mail: jobday@comune.lodi.it
tel. 0371409474/2) - entro il 20 Febbraio 2017, per definire i dettagli della partecipazione e per rendere
possibile l'organizzazione stessa dell'evento.
Vi ringrazio per l’attenzione e l’occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Commissario Straordinario
Dr. Mariano Savastano
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