
Job May Day - Alba - 26.05.2015

Programma della giornata 

Sportello Centro per l’impiego 
 Ore 09:00 - Incontro formativo sui servizi del Centro 
 Ore 09:30 - Opportunità di lavoro all’estero: EURES 

• che cos’è Eures, funzionamento dei sito e modalità di ricerca 
• condizioni di lavoro e di vita nei Paesi UE 
• inserimento CV 

 Ore 10:30 - Il video curriculum 
• strumento di autopromozione nella ricerca attiva del lavoro 

 Ore 12:00 - Laboratorio sui contratti di lavoro per i Giovani 
• apprendistato, Jobs Act, voucher 

 Ore 14:30 - Opportunità di lavoro all’estero: EURES (seconda sessione) 
 Ore 15:30 - Garanzia Giovani nazionale 

• le opportunità offerte e le modalità di iscrizione al portale 
 Ore 16:30 - Laboratorio sui contratti di lavoro per i Giovani (seconda sessione) 

Sportello Creazione d’impresa 
 Ore 09:00 - Dall’idea all’impresa 

• presentazione dei servizi dello sportello 
• introduzione sul significato di “mettersi in proprio” 

 Ore 10:30 - Testimonianze d’impresa 
• video testimonianze di neo imprenditori del territorio cuneese 

 Ore 12:00 - Agevolazioni regionali 
• sostegno alla creazione d’impresa e all’autoimpiego 

 Ore 14:30 - Dall’idea all’impresa (seconda sessione) 
 Ore 15:30 - Testimonianze d’impresa (seconda sessione) 
 Ore 16:30 - Agevolazioni regionali (seconda sessione) 

Sportello Centro Giovani HZONE 
 Ore 09:00 - Incontro informativo su Garanzia Giovani 

• illustrazione de portale nazionale e Piemonte 
 Ore 10:30 - Incontro informativo sulla mobilità 

• studio e lavoro all’estero, scambi europei e programma Erasmus + 
 Ore 14:00 - 17:30 - Servizio di accoglienza e orientamento 

• supporto all’iscrizione al portale Garanzia Giovani 
• informazioni tecniche sulla ricerca attiva del lavoro 
• supporto alla compilazione di un CV 
• orientamento alla formazione, opportunità di lavoro e tempo libero 
• informazione sul progetto Estate Lavoro 2015 
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Sportello Camera di Commercio di Cuneo 
 Ore 09:00 - I servizi della Camera di Commercio 
 Ore 10:30 - L’iscrizione al Registro delle Imprese 
 Ore 11:00 - Le opportunità della Camera di Commercio in materia di credito 
 Ore 11:30 - Le iniziative della Camera di Commercio per le scuole 

 Ore 14:00 - I servizi della Camera di Commercio 
 Ore 15:00 - L’iscrizione al Registro delle Imprese 
 Ore 15:30 - Le opportunità della Camera di Commercio in materia di credito 
 Ore 16:00 - Le iniziative della Camera di Commercio per le scuole 

Workshop Liceo “L. Da Vinci” di Alba 
 Ore 09:00 - 12:00 - Sessioni in Aula Magna 

• Liceo Economico Sociale, storie di stage 
• osservatorio sull’occupazione nel territorio 
• la nuova geografia del lavoro 

 Ore 15:00 - 17:00 - Lezioni economico sociali (webinar 2014 - 2015) 
• le statistiche del lavoro 
• le relazioni tra economia e diritto 
• lo sviluppo economico dell’Italia contemporanea 
• il sistema cultura in Italia 
• la globalizzazione e la società della comunicazione 
• lavoro e capitale umano 

Workshop Rotary Club Alba 
 Ore 09:00 - Megatrend e modelli di business per innovare 

• Enrico Strada, Rotary Club Alba 
Ore 10:30 - Startup innovative 

• Pierluigi Vaccaneo, Rotary Club Alba, e Andrea Castello, Digital champion piemontese 
Ore 12:00 - Crowdfunding, diamo credito al lavoro 

• Claudio Bedino, CEO and Founder starteed.com 
Ore 14:30 - Parliamo di Jobs Act 

• Maurizio Giacosa, Rotary Club Alba 
Ore 16:00 - Selling team, formazione e tecniche di vendita 

• Paolo Stacchini e Lorenzo Gallo, Rotary Club Alba 
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