
 

                             Centri Impiego di Modena e 

Reggio Emilia  

 

www. agenzialavoro.emr.it 

 

 

I SERVIZI DEL CENTRO IMPIEGO  E 

l’UTILIZZO DI LAVORO PER TE  
Come utilizzare il portale Lavoro per Te e 

l’App per accedere alle opportunità dei Centri per 

l’impiego dell’Emilia-Romagna. Approfondimento 

su come candidarsi alle offerte di lavoro.  

Giovedì 12 gennaio 2023 ore 10  

 

PREPARARSI AL COLLOQUIO DI LAVORO   
Approfondimento sulla fase finale della selezione: 

il percorso prima di essere contattato per un 

colloquio, le diverse tipologie, le cose da fare 

prima e come affrontarlo nel modo più efficace. 

Giovedì 26 gennaio 2023 ore 10 

 

ORIENTAMENTO ONLINE DI LAVOROxTE  
Presentazione della sezione dedicata 

all’orientamento online del portale Lavoro per 

Te, come utilizzarlo per riflettere sul proprio 

progetto professionale e su come ti stai muovendo 

nella ricerca di una nuova occupazione.  

Martedì 24 gennaio 2023 ore 10  

 

 

TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL 

LAVORO 1: canali e web 

Come impostare una  strategia efficace per la 

ricerca di lavoro e come trovare le opportunità di 

lavoro sfruttando i canali e le risorse del web. 

Mercoledì 18 gennaio 2023 ore 10  

 

CURRICULUM E LETTERA DI 

PRESENTAZIONE  
I formati del CV più efficaci a secondo dell’uso e 

dell’obiettivo professionale. Come scrivere un 

buon CV e preparare un testo efficace di 

accompagnamento quando ti candidi. 

Giovedì 19 gennaio 2023 ore 10 
 

I SERVIZI DEL CENTRO IMPIEGO  E 

L’UTILIZZO LAVORO PER TE  
Come utilizzare il portale Lavoro per Te e 

l’App per accedere alle opportunità dei Centri per 

l’impiego dell’Emilia-Romagna. Approfondimento 

su come candidarsi alle offerte di lavoro.  

Martedì 31 gennaio 2023 ore 10  

I webinar sono gratuiti, durano 2 ore circa, vengono organizzati con un numero minimo di almeno 

10 prenotati. Ti basterà uno smartphone, un tablet o un PC con connessione internet. Gli incontri si 

svolgeranno utilizzando Microsoft Teams. Ti verranno inviate tutte le istruzioni per collegarti a 

seguito dell'iscrizione. 

 

Per maggiori informazioni scrivi a: arlorientamento.re@regione.emilia-romagna.it

Per prenotarti: https://forms.office.com/e/upcKXNL3Lg

 

webinar gratuiti! 

Partecipa ai nostri 


