Job Weeks 2021 [1]
Job Weeks 2021
Nell'ambito delle Job Weeks promosse dalla Consulta Informagiovani di ANCI Lombardia è previsto
un ricco calendario di eventi, manifestazioni e incontri dedicati alle Politiche per i giovani e
all’incrocio domanda/offerta di lavoro, organizzato secondo tre livelli di interesse:
●

●

●

eventi di interesse locale
eventi proposti dai territori di interesse sovra comunale
eventi di interesse regionale

Un programma fitto di iniziative di interesse sia per i giovani che per gli amministratori locali,
consultabile su un'area web appositamente realizzata accessibile:
●

●

dal sito istituzionale di ANCI Lombardia [2] (https://anci.lombardia.it/ [2])
dalla homepage del sito Informagiovani [3] (https://informagiovani.comune.cremona.it [3])

Si parlerà tra l'altro di Rete Informagiovani, Politiche per i giovani di Regione Lombardia, personal
branding, web reputation, linkedin per la ricerca del lavoro, di stage all'estero, di inclusione
scolastica e lavorativa, di storie giovani al lavoro, di ITS e IFTS come occasione da cogliere e di
tanto altro.
La manifestazione è stata organizzata grazie ai componenti della Consulta Informagiovani di ANCI
Lombardia e agli operatori degli sportelli Informagiovani funzionanti nei Comuni che hanno aderito
alla rassegna, che si sono impegnati a fornire ai giovani opportunità interessanti e occasioni di
incontro con il mondo delle attività produttive, degli operatori economici, delle scuole e delle
università.
Le Job Weeks 2021 rientrano nelle azioni del progetto #WORK#COMPASS# (di cui il Comune di
Cremona è partner – capofila Comune di Casalmaggiore) finanziato da Regione Lombardia e
realizzato in collaborazione con Anci Lombardia nell'ambito del bando “La Lombardia è dei Giovani
2020” - Ambito Provinciale.
da 15/03/2021 a 02/04/2021

Eventi della rassegna:

Job Weeks 2021 - Job Weeks Cremona: Chi cerca e

chi offre lavoro si incontrano... online! [4]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 09:45
Eventi
●

Eventi
[4]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
da 22/03/2021 a 02/04/2021
Area web interamente dedicata all'evento, attiva 24 ore su 24.

Job Weeks Cremona: Chi cerca e chi offre lavoro si incontrano... online!
Evento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona nell’ambito delle giornate regionali
"Job Weeks 2021" dedicate al lavoro promosse da Anci Lombardia e dalla Consulta regionale
Informagiovani.
La manifestazione è rivolta a chi sta cercando...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Job Weeks Cremona: Chi cerca e chi offre lavoro si incontrano...
online! [4]

Job Weeks 2021 - Mobilità internazionale e lavoro
alla pari - Webinar [5]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:01
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[5]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT

22/03/2021
Ore 14.30

Job weeks Cremona: Mobilità internazionale e lavoro alla pari - Webinar
Indicazioni utili e suggerimenti per affrontare al meglio un’esperienza di mobilità all’estero e di
lavoro alla pari, importante opportunità di crescita personale e linguistica per i ragazzi.
Conduce:
Raffaella Marenghi -...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Mobilità internazionale e lavoro alla pari - Webinar [5]

Job Weeks 2021 - Lavoro stagionale? Keep calm e
don't relax - Webinar [6]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:08
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[6]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
22/03/2021
Ore 15.30

Job weeks Cremona: Lavoro stagionale? Keep calm e don't relax - Webinar
Come avvicinarsi al mondo del lavoro con un’esperienza estiva, quali abilità e competenze posso
sviluppare per il mio futuro?
Conduce:
Elena Bassi - Orientatrice Informagiovani Cremona

Evento organizzato dall’Informagiovani...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Lavoro stagionale? Keep calm e don't relax - Webinar [6]

Job Weeks 2021 - Il curriculum vitae: il tuo
biglietto da visita! - Webinar [7]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:15
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[7]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
22/03/2021
Ore 18.30

Job weeks Cremona: Il curriculum vitae: il tuo biglietto da visita! - Webinar
Ecco alcune strategie e suggerimenti per renderlo efficace e trovare il lavoro più adatto a te.
Conduce:
Giada Bruschi - Orientatrice Informagiovani Cremona
Evento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Il curriculum vitae: il tuo biglietto da visita! - Webinar [7]

Job Weeks 2021 - Lavorare nella P.A. non è un
miraggio: come partecipare ad un concorso
pubblico - Webinar [8]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:22

Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[8]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
23/03/2021
Ore 11.30

Job weeks Cremona: Lavorare nella P.A. non è un miraggio: come partecipare ad un
concorso pubblico - Webinar
Come funzionano, come leggere un bando e come presentare la domanda.
Conduce:
Sara Rota - Orientatrice Informagiovani Cremona
Evento organizzato dall’Informagiovani del...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Lavorare nella P.A. non è un miraggio: come partecipare ad un
concorso pubblico - Webinar [8]

Job Weeks 2021 - Il curriculum vitae: il tuo
biglietto da visita! - Webinar [9]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:17
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[9]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
23/03/2021

Ore 15.30

Job weeks Cremona: Il curriculum vitae: il tuo biglietto da visita! - Webinar
Ecco alcune strategie e suggerimenti per renderlo efficace e trovare il lavoro più adatto a te.
Conduce:
Giada Bruschi - Orientatrice Informagiovani Cremona
Evento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Il curriculum vitae: il tuo biglietto da visita! - Webinar [9]

Job Weeks 2021 - Lavori digitali - Evento online
[10]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:37
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[10]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
23/03/2021
Ore 18.00

Job Weeks 2021: Lavori digitali - Evento online
Presente e futuro del lavoro, tecnologia e persone, competenze e intelligenze artificiali.
Conducono:
●

●

Andrea Mattioli - People & Culture Manager e Educatore
Francesca Parviero - Life Coach,...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Lavori digitali - Evento online [10]

Job Weeks 2021 - Lavoro stagionale? Keep calm e
don't relax - Webinar [11]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:10
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[11]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
24/03/2021
Ore 11.30

Job weeks Cremona: Lavoro stagionale? Keep calm e don't relax - Webinar
Come avvicinarsi al mondo del lavoro con un’esperienza estiva, quali abilità e competenze posso
sviluppare per il mio futuro?
Conduce:
Elena Bassi - Orientatrice Informagiovani Cremona
Evento organizzato dall’Informagiovani...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Lavoro stagionale? Keep calm e don't relax - Webinar [11]

Job Weeks 2021 - Il colloquio di lavoro: istruzioni
per l'uso - Webinar [12]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:26
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza

[12]
Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
24/03/2021
Ore 18.30

Job weeks Cremona: Il colloquio di lavoro: istruzioni per l'uso - Webinar
Come prepararsi, come lo si affronta e quali strategie adottare.
Conduce:
Sara Rota - Orientatrice Informagiovani Cremona
Evento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona nell’ambito delle...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Il colloquio di lavoro: istruzioni per l'uso - Webinar [12]

Job Weeks 2021 - Il curriculum vitae: il tuo
biglietto da visita! - Webinar [13]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:18
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[13]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
25/03/2021
Ore 11.30

Job weeks Cremona: Il curriculum vitae: il tuo biglietto da visita! - Webinar

Ecco alcune strategie e suggerimenti per renderlo efficace e trovare il lavoro più adatto a te.
Conduce:
Giada Bruschi - Orientatrice Informagiovani Cremona
Evento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Il curriculum vitae: il tuo biglietto da visita! - Webinar [13]

Job Weeks 2021 - Il colloquio di lavoro: istruzioni
per l'uso - Webinar [14]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:28
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[14]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
25/03/2021
Ore 15.30

Job weeks Cremona: Il colloquio di lavoro: istruzioni per l'uso - Webinar
Come prepararsi, come lo si affronta e quali strategie adottare.
Conduce:
Sara Rota - Orientatrice Informagiovani Cremona
Evento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona nell’ambito delle...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Il colloquio di lavoro: istruzioni per l'uso - Webinar [14]

Job Weeks 2021 - Mobilità internazionale e lavoro
alla pari - Webinar [15]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:05
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[15]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
25/03/2021
Ore 17.30

Job weeks Cremona: Mobilità internazionale e lavoro alla pari - Webinar
Indicazioni utili e suggerimenti per affrontare al meglio un’esperienza di mobilità all’estero e di
lavoro alla pari, importante opportunità di crescita personale e linguistica per i ragazzi.
Conduce:
Raffaella Marenghi -...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Mobilità internazionale e lavoro alla pari - Webinar [15]

Job Weeks 2021 - Lavoro stagionale? Keep calm e
don't relax - Webinar [16]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:11
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[16]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR

Cremona IT
25/03/2021
Ore 18.30

Job weeks Cremona: Lavoro stagionale? Keep calm e don't relax - Webinar
Come avvicinarsi al mondo del lavoro con un’esperienza estiva, quali abilità e competenze posso
sviluppare per il mio futuro?
Conduce:
Elena Bassi - Orientatrice Informagiovani Cremona
Evento organizzato dall’Informagiovani...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Lavoro stagionale? Keep calm e don't relax - Webinar [16]

Job Weeks 2021 - Il colloquio di lavoro: istruzioni
per l'uso - Webinar [17]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:29
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[17]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
26/03/2021
Ore 11.30

Job weeks Cremona: Il colloquio di lavoro: istruzioni per l'uso - Webinar
Come prepararsi, come lo si affronta e quali strategie adottare.
Conduce:

Sara Rota - Orientatrice Informagiovani Cremona
Evento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona nell’ambito delle...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Il colloquio di lavoro: istruzioni per l'uso - Webinar [17]

Job Weeks 2021 - Lavorare nella P.A. non è un
miraggio: come partecipare ad un concorso
pubblico - Webinar [18]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:24
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[18]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
26/03/2021
Ore 15.30

Job weeks Cremona: Lavorare nella P.A. non è un miraggio: come partecipare ad un
concorso pubblico - Webinar
Come funzionano, come leggere un bando e come presentare la domanda.
Conduce:
Sara Rota - Orientatrice Informagiovani Cremona
Evento organizzato dall’Informagiovani del...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Lavorare nella P.A. non è un miraggio: come partecipare ad un
concorso pubblico - Webinar [18]

Job Weeks 2021 - Linkedin per cercare lavoro Evento online [19]
Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 10:41
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[19]

Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT
26/03/2021
Ore 18.00

Job Weeks 2021: Linkedin per cercare lavoro - Evento online
Il mondo del lavoro cambia ed è sempre più importante incontrare le aziende anche sui social. La
soluzione è Linkedin, il social network professionale che permette di creare un CV digitale e di
trovare, conoscere e contattare le aziende. Creare un profilo personale è...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Linkedin per cercare lavoro - Evento online [19]

Job Weeks 2021 - I contratti per accedere al
mondo del lavoro - Webinar [20]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 24/03/2021 - 10:47
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[20]

Eventi online
Webinar
26100 Cremona , CR
Cremona IT

30/03/2021
Ore 14:30

Job Weeks 2021: I contratti per accedere al mondo del lavoro - Webinar
Servimpresa, in occasione delle Job Weeks organizzate dal servizio Informagiovani del Comune di
Cremona, propone una serie di webinar gratuiti sul tema "Mettersi in proprio".
Ci si può iscrivere compilando...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - I contratti per accedere al mondo del lavoro - Webinar [20]

Job Weeks 2021 - Mettersi in proprio in pillole Webinar [21]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 24/03/2021 - 10:51
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[21]

Eventi online
Webinar
26100 Cremona , CR
Cremona IT
31/03/2021
Ore 14:30

Job Weeks 2021: Mettersi in proprio in pillole - Webinar
Servimpresa, in occasione delle Job Weeks organizzate dal servizio Informagiovani del Comune di
Cremona, propone una serie di webinar gratuiti sul tema "Mettersi in proprio".
Ci si può iscrivere compilando...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Mettersi in proprio in pillole - Webinar [21]

Job Weeks 2021 - Imprenditori si nasce o si
diventa? - Webinar [22]
Submitted by simonetta.guazzi on Mer, 24/03/2021 - 10:53
Eventi
●

Incontro / Convegno / Conferenza
[22]

Eventi online
Webinar
26100 Cremona , CR
Cremona IT
01/04/2021
Ore 14:00

Job Weeks 2021: Imprenditori si nasce o si diventa? - Webinar
Servimpresa, in occasione delle Job Weeks organizzate dal servizio Informagiovani del Comune di
Cremona, propone una serie di webinar gratuiti sul tema "Mettersi in proprio".
Ci si può iscrivere compilando...

Leggi tutto su Job Weeks 2021 - Imprenditori si nasce o si diventa? - Webinar [22]

Percorsi di navigazione
Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [23]
• Fare impresa | Lavorare [24]
• Fare impresa | Lavorare [24] » Ricerca-Offerta di lavoro [25]

Io Sono

• Giovane [26]
• Giovane [26] » Lavoro e formazione [27]

Submitted by simonetta.guazzi on Lun, 15/03/2021 - 09:33

Scadenza:
Venerdì, 2 Aprile, 2021
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Job Weeks 2021: chi cerca e chi offre lavoro si incontrano ....online [28]
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