Lavoratori stranieri: quali strategie e
opportunità per le imprese?
Strumenti e incentivi per l'inserimento

Lavoratori stranieri:
servizi, strumenti e incentivi per l'inserimento
8 ottobre 2020 - h. 15:00-17:00 [Webinar]

Destinatari:

aziende, consulenti del lavoro e operatori

Programma:

15:00-16:30

Fabbisogni aziendali, profili richiesti e difficoltà di reclutamento
Servizi del territorio alle imprese: il ruolo dei Centri per l'impiego
Un'offerta di servizi focalizzata sulla creazione del valore condiviso. Gli incentivi alle imprese
per l'inserimento lavorativo.
ll progetto Welcome e la rete fra aziende, accoglienza e servizi per il lavoro
Come attrezzarsi per un buon inserimento e come consolidare il rapporto di lavoro:
testimonianza aziendale
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16:30-17:00

Discussione

Relatori:
Elena Valvassori, Servizi alle imprese, Agenzia Piemonte Lavoro
Rosanna Spina, Servizi alle imprese, Agenzia Piemonte Lavoro
Massimo Gnone, Durable Solutions Associate - UNHCR Italia

Con la partecipazione di Margherita Crosio, Direzione Istruzione, Formazione e Politiche del Lavoro Regione
Piemonte
Modera: Elena Dall'Amico, formatrice e orientatrice Ceipiemonte
Hai un quesito per i relatori sul tema? Puoi inserirlo nell'apposito spazio del modulo di adesione. I relatori
risponderanno durante il webinar. Nel corso dell'evento sarà possibile porre ulteriori domande tramite l'uso della
chat.

Per aderire:
Clicca qui e compila il modulo.

Il webinar è gratuito, previa iscrizione. Scadenza adesioni: 2 ottobre. A tutti i partecipanti verrà inviata la
Guida alle imprese per l’inserimento lavorativi dei rifugiati realizzata da Ires Piemonte, UNHCR e TENT insieme
ad altro materiale inerente la tematica.
ATTENZIONE: ti invitiamo a prendere visione della liberatoria per l'utilizzo degli interventi e delle immagini durante
il webinar e del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in conformità al Regolamento
Europeo 679/2016, che si trova in allegato. Il consenso al trattamento dei tuoi dati è rilasciato automaticamente
se prosegui nell'iscrizione.
La piattaforma utilizzata per l’evento è GoToMeeting; per connettersi al live webinar è sufficiente cliccare sul link
che verrà inviato a ciascun iscritto qualche giorno prima dell'incontro. Sarà possibile collegarsi a partire dalle ore
14:45; l'evento avrà inizio alle ore 15:00.
Il ciclo di webinar rientra nel progetto "Prima: Pensare Prima al Dopo"
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Informazioni utili
Data iniziativa: 08.10.2020
Orario: 15:00 - 17:00
Posti totali: 50
Posti disponibili: 50
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 01.09.2020
Data fine iscrizioni: 02.10.2020

Allegati
Liberatoria Webinar e Informativa Privacy

Per informazioni
Ceipiemonte - Formazione & Orientamento
orientamento@centroestero.org
Tel. 0116700640-648
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