
La Bussola del Lavoro torna nei centri commerciali di Bologna

Parte  a  Marzo  2014 la  terza  edizione  della  Bussola  del  Lavoro,  la  manifestazione

nazionale  dedicata  all’orientamento  professionale  che  grazie  al  sostegno  di  IGD

(Immobiliare  Grande  Distribuzione)  offre  informazioni  e  consulenza  a  centinaia  di

persone, allestendo delle postazioni all’interno di grandi centri commerciali.

La Bussola del Lavoro offre il suo servizio di orientamento a:

- CENTRO NOVA Villanova di Castenaso (BO) il 12 e 13 Marzo dalle ore 10.30

alle ore 19.30

- CENTRO BORGO di Bologna il 19 e 20 Marzo dalle ore 10.30 alle ore 19.30

- CENTRO LAME di Bologna il 26 e 27 Marzo dalle ore 10.30 alle ore 19.30

La Bussola del Lavoro è un servizio mobile dedicato a coloro che hanno rinunciato

un proprio progetto professionale da realizzare, che vogliono imparare come cercare

con efficacia una nuova occasione di lavoro. 

La Bussola del Lavoro offre gratuitamente informazioni sulle opportunità esistenti;

aiuta  a  scrivere  il  proprio  curriculum,  insegna  a  utilizzare  le  opportunità  di

autopromozione  nei  social  network,  suggerisce  come  fare  convergere  le  proprie

aspettative con le richieste del mercato.

I partecipanti  avranno la possibilità di  incontrare i  consulenti  di  Fior di  Risorse ed

Asitor, di confrontarsi con le aziende del territorio, di partecipare a seminari e incontri

e di candidarsi in alcune agenzie per il lavoro. In più potranno incontrare gli operatori

dello Sportello Lavoro del Comune di Bologna per colloqui orientativi ed informativi.

Contatti:
Beniamino Bacci 
(coordinatore regionale)
Tel. 335 8147644
E-mail: bacben@gmail.com
www.asitor.com

ASITOR è un’associazione professionale, senza fini di 
lucro. Il suo scopo principale è la diffusione della 
cultura dell’orientamento in tutte le sue declinazione.

Contatti:
Gionata Lazzari
(Attività esterne e di laboratorio)
Tel. 051 2193866
E-mail: gionata.lazzari@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/lavoro

Lo Sportello comunale per il lavoro è lo strumento 
di intervento diretto dell'Amministrazione Comunale 
nel campo delle politiche attive del lavoro
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