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Al via "6 nel Posto Giusto", dove si incontrano
lavoro, scuola e formazione
«Il territorio della bassa veronese gode di un tessuto imprenditoriale e produttivo molto
stimolante. – ha commentato il sindaco di Nogara, Flavio Pasini – Ma sempre più spesso
scuola, famiglie e mondo del lavoro non riescono a comunicare in modo ottimale»
La Redazione

07 gennaio 2019 16:10

La presentazione dell'iniziativa "6 nel posto giusto"

T

orna per la sua seconda edizione l'iniziativa “6 nel Posto Giusto”, il

I più letti di oggi
1

"Brusa la vecia" a Verona, il video
dell'accensione del falò in piazza
Bra

2

Verona Antiquaria con le
maschere del Carnevale e
ingresso a 1 euro nei musei civici

3

C'è già aria di Carnevale a Verona
e provincia: tantissimi gli eventi,
ecco le date principali

4

Al via "6 nel Posto Giusto", dove
si incontrano lavoro, scuola e
formazione

progetto dedicato all’orientamento al lavoro e alla formazione in

programma da gennaio a Nogara. L’iniziativa conferma il format del 2017
dedicato a famiglie, studenti, istituzioni e cittadini, con un calendario di eventi
che metterà le politiche di occupazione territoriale e formazione dei giovani al
centro del dialogo tra istituzioni e scuola.
Si inizia il 18 gennaio 2019 con la serata di orientamento rivolta alle famiglie.
L’obiettivo sarà quello di confrontarsi con i genitori degli studenti delle scuole
secondarie di I grado per aiutare i figli nella scelta del percorso di studi da
intraprendere dopo le scuole medie.
Il programma di “6 nel Posto Giusto” entrerà poi nel vivo dal 12 aprile con
l’incontro "Cosa ti chiede il mondo del lavoro?" ideato per gli studenti delle
classi quarte e quinte degli istituti secondari. Una giornata per capire com’è
cambiato, cosa offre e soprattutto come adeguarsi al mondo del lavoro in
continua evoluzione anche tecnologica. Nel pomeriggio, spazio al tavolo
istituzioni–aziende per un dialogo aperto sui temi del recruiting,
dell’occupazione locale e dell’orientamento al lavoro dei giovani e delle loro
famiglie. Il giorno seguente, sabato 13 aprile, porte aperte per il Recruiting
Day ai giovani e ai cittadini che vogliano farsi conoscere. Una giornata per
scoprire le imprese del territorio e le opportunità di inserimento professionale.
Le aziende partner potranno effettuare colloqui conoscitivi, approfondire la
conoscenza di un candidato o raccogliere i curricula per selezioni future.
All’edizione d’esordio, nel 2017, “6 nel Posto Giusto” ha raggiunto risultati
significativi: 9 imprese coinvolte, più di 250 candidati intervistati provenienti
da 20 comuni e testimonial internazionali del mondo sportivo come Mario
Cipollini e Giacomo Sintini. L’evento – ideato dal Comune di Nogara e Ball
Beverage Packaging Italia - è patrocinato da Città di Cerea e Comune di Sorgà e
vede, inoltre, la partecipazione delle aziende Banco BPM Spa, Coca-Cola HBC
Italia srl, Direzione22, DMT – Diamant, Eco Green Srl, Fondazione Cattolica
Assicurazioni, Hinowa Spa, Prolux Srl, Randstad, STI Spa, Tipografia
Sammartino e Trentin Spa.
«Il territorio della bassa veronese gode di un tessuto imprenditoriale e
produttivo molto stimolante – ha commentato il sindaco di Nogara, Flavio
Pasini –. Ma sempre più spesso scuola, famiglie e mondo del lavoro non
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le necessità delle aziende per colmare questo gap e aprire un dialogo concreto
tra realtà diverse. Sono molto soddisfatto nel vedere che alla seconda edizione
anche la Città di Cerea e il Comune di Sorgà e tante nuove aziende abbiano
scelto di partecipare al progetto, spinte dai risultati e dalle positive esperienze
delle imprese partner della prima edizione».
Argomenti:

6 nel Posto Giusto

formazione

incontro

lavoro

scuola

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
CRONACA

CRONACA

INCIDENTI STRADALI

INCIDENTI STRADALI

Sversamento di olio a
Verona dalle Cartiere
Fedrigoni nel canale
Giuliari

Da Santa Lucia
all’Epifania, 336 banchi
controllati: trovate
irregolarità

Esce di strada e si ribalta
con l'auto di notte: trovato
morto dopo ore

Furgone abbatte un
semaforo in città: la
Polizia municipale cerca il
conducente

I più letti della settimana
Verona saluta un piccolo pezzo di sé: chiude la pasticceria Povia

Serie evento di Adriano Celentano, "Adrian" in tv dal Teatro Camploy

Sona, precipita un aereo ultraleggero: morto il pilota di 72 anni

Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 4 al 6 gennaio

Auto va fuori strada e sbatte contro una pianta: morto un ragazzo, grave la
fidanzata

Incidente mortale in Borgo Milano, la denuncia del consigliere Benini: «Incrocio
pericoloso»

CANALI

ALTRI SITI

APPS & SOCIAL

Presentazione

Cronaca

BresciaToday

Registrati

Sport

TrentoToday

Privacy

Politica

VicenzaToday

Mostra consensi

Economia e Lavoro

PadovaOggi

Invia Contenuti

Offerte e Sconti

TrevisoToday

Help

Cosa fare in città

Condizioni Generali

Zone

Per la tua pubblicità

Segnalazioni

Chi siamo · Press · Contatti
© Copyright 2010-2019 - VeronaSera supplemento al plurisettimanale telematico IlPiacenza reg. tribunale di Roma n. 271/2013

