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I servizi per l’impiego e Lavoro x te 
Le opportunità offerte dai Centri per l’impiego e dagli 
enti privati accreditati 
25 ottobre 2022 ore 14,00-15,30 
15 dicembre 2022 ore 11,00-12,30 
 

Lavoro per te e la sua APP 
Come utilizzare il portale Lavoro per te e  
la sua APP per la ricerca lavoro e le altre funzionalità 
03 novembre 2022 ore 14,00-15,30 
 

Strategie per la ricerca di lavoro 
La raccolta delle informazioni a partire dal mercato del 
lavoro locale, l’organizzazione della ricerca, i canali, i 
servizi utili e gli strumenti necessari 
17 novembre 2022 ore 14,00-15,30 
15 dicembre 2022 ore 14,00-15,30 
 

I social network per la ricerca di lavoro 
Linkedin e gli altri social per il mercato del lavoro 
18 ottobre 2022 ore 14,00-15,30 
01 dicembre 2022 ore 14,00-15,30 
 

L’orientamento on line 
Gli strumenti disponibili su Lavoro per te 
27 ottobre 2022 ore 11,00-12,30 
28 novembre 2022 ore 11,00-12,30 

 

 
Il Curriculum Vitae 
Come creare un curriculum efficace, parole chiave, 
tipologie di CV 
27 ottobre 2022 ore 14,00-15,30 
24 novembre 2022 ore 14,00-15,30 
 

Il Colloquio di lavoro 
Come affrontare al meglio i colloqui di lavoro, la 
preparazione e le domande ricorrenti 
28 ottobre 2022 ore 11,00-12,30 
30 novembre 2022 ore 11,00-12,30 
 

Formazione e tirocini 
Dove cercare e come scegliere le opportunità 
formative (corsi e tirocini) per essere più spendibili 
13 ottobre 2022 ore 14,00-15,30 
5 dicembre 2022 ore 11,00-12,30 
 

I contratti di lavoro e gli incentivi 
all’assunzione 
I principali contratti di lavoro e le agevolazioni alle 
assunzioni per conoscere meglio il mercato del lavoro 
20 ottobre 2022 ore 14,00-15,30 
12 dicembre 2022 ore 11,00-12,30 

 
I webinar sono aperti a tutti/e. Ti basterà uno smartphone, un tablet o un PC con connessione internet. Gli incontri si 
svolgeranno utilizzando Microsoft Teams.  
 
Per partecipare scrivi a impiego.faenza@regione.emilia-romagna.it o telefona allo 0546/689601 dalle 09 alle 13 dal 
lunedì al venerdì entro 2 giorni prima dello svolgimento dell’evento.  
Saranno ammesse ad ogni webinar le prime 10 persone prenotate. 

webinar gratuiti 

Partecipa ai nostri 
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