Job Day 2018 - Job Day Summer Edition [1]
Il Job Day Summer Edition ha l’obiettivo di supportare le persone alla ricerca di un lavoro estivo,
ed in particolare i giovani, attraverso l’organizzazione di una rassegna di appuntamenti nel corso dei
quali le agenzie di animazione hanno effettuato colloqui di selezione per la copertura di oltre 2700
posizioni.
Cerchi lavoro per quest'estate?
Iscriviti a www.cvqui.it [2] e partecipa alle selezioni.

Date dell'evento:
da 12/03/2018 a 17/03/2018
Consulta il programma completo [3] per le date delle selezioni e i profili ricercati
Informagiovani - Comune di Cremona
Via Palestro, 11/a
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero e gratuito

Organizzatori:

Comune di Cremona - Servizio Informagiovani [4]
Indirizzo:
Via Palestro 17 - Cremona
Telefono:
0372 407950
Fax:
0372 407960
E-mail:
informagiovani@comune.cremona.it [5]

Sito Web:
Sito ufficiale [6]

Note:
Le candidature alle selezioni sono già aperte. Per partecipare è necessario:
1. Registrasi su www.cvqui.it [2], la banca dati lavoro dell’Informagiovani, compilare online il
curriculum e passare all’Informagiovani di Cremona per validarlo. Chi è già registrato potrà
accedere con le credenziali già in possesso;
2. Cercare nella sezione Annunci le offerte di interesse: il codice di riferimento aiuterà a
riconoscerle;
3. Candidarsi online agli annunci.
Attenzione: i curricula saranno valutati direttamente dalle realtà aderenti all’iniziativa e i
profili idonei saranno contattati per un colloquio che si svolgerà nelle date indicate presso
l’Informagiovani di Cremona.
Se hai meno di 18 anni, porta il tuo curriculum all'Informagiovani per candidarti!

Evento nella Rassegna:

Job Day 2018 [7]
[7]
da 10/03/2018 a 17/03/2018
Al via l’edizione 2018 del JOB DAY, iniziativa dedicata all’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro.
L’evento si propone con la formula già sperimentata con successo lo scorso anno che unisce, in
un’unica manifestazione, il Job Day e il Job Day Summer Edition.

L’evento, ad...

Leggi tutto su Job Day 2018 [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9]
• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Fare impresa | Lavorare [11]
• Fare impresa | Lavorare [11] » Ricerca-Offerta di lavoro [12]

Io Sono

• Giovane [13]
• Giovane [13] » Lavoro e formazione [14]
• Persona in difficoltà [15]

Settore

• Area Risorse e Servizi di Staff [16] » Unità Direzionale Segretario
Generale [17] » Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola,
Università, Lavoro [18]
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