Job Weeks 2021 - Il colloquio di lavoro: istruzioni
per l'uso - Webinar [1]
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 giornate regionali
"Job Weeks 2021" dedicate al lavoro promosse da Anci Lombardia e dalla Consulta regionale
Informagiovani.
Agli iscritti verrà inviato il link per partecipare al webinar.

Date dell'evento:
24/03/2021
Ore 18.30
Eventi online
Piattaforma web
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
La partecipazione è gratuita ad iscrizione obbligatoria.

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la sezione dedicata sul sito dell'Informagiovani [2]

Organizzatore e contatti per informazioni:
Iscrizione obbligatoria: i moduli di iscrizione sono pubblicati sull'area web Job Weeks Cremona.

Organizzatori:

Comune di Cremona - Servizio Informagiovani [3]
Indirizzo:
Via Palestro 17 - Cremona
Telefono:
0372 407950
Fax:
0372 407960
E-mail:
informagiovani@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Sito ufficiale [5]

Evento nella Rassegna:

Job Weeks 2021 [6]
[6]
da 15/03/2021 a 02/04/2021

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

...
Leggi tutto su Job Weeks 2021 [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8]
• Fare impresa | Lavorare [9]
• Fare impresa | Lavorare [9] » Ricerca-Offerta di lavoro [10]

Io Sono

• Giovane [11]
• Giovane [11] » Lavoro e formazione [12]
• Persona in difficoltà [13]

Settore

• Area Risorse e Servizi di Staff [14] » Unità Direzionale Segretario
Generale [15] » Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola,
Università, Lavoro [16]
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