
  

 

Registrazione delle partecipanti  

 

Apertura dei lavori  

Presentazione della giornata, dell’articolazione degli interventi e dei materiali forniti alle partecipanti (materiali informativi 

servizi CPI, Agenzie per il lavoro, articoli interessanti per la ricerca del lavoro, percorsi di lettura, indirizzi utili) 

dott.ssa Laura Amoretti, Consigliera di Parità Provincia di Imperia 

 

Contesto occupazionale  sul territorio 

I profili professionali richiesti territorialmente e le domande/offerte di lavoro dei vari settori e comparti.  

Dott. Paolo Picollo, Osservatorio Mercato del Lavoro della Provincia di Imperia 

 

Kit di sopravvivenza nel mercato del lavoro che cambia 

Presentazione opportunità di impiego autonomo e subordinato alla luce delle nuove normative (L.92/2012 e succ.mod.int) – i 

sistemi di incentivo all’occupazione ( decreto Salva Italia; il programma straordinario nazionale Giovani e Donne; altri 

programmi nazionali (AMVA, ecc.)) 

Barbara Maiani 

 

Come cercare lavoro nell’era digitale 

L’utilizzo del web e dei social network per cercare nuove opportunità di lavoro 

Tiziana Amori – Italia lavoro 

 

Team coaching – un approccio innovativo per la ricerca e costruzione del proprio percorso lavorativo 

Il coaching finalizzato alla ricerca del lavoro. Come affrontare la ricerca del lavoro partendo dalle proprie risorse personali e 

motivazionali. 

Team Coach e formatore 

 

Light lunch  - al pranzo saranno invitate anche donne che con la loro esperienza potranno colloquiare con le partecipanti e 

raccontare la loro esperienza  

 

Laboratorio 1: il lavoro fai da te 

Dall’idea imprenditoriale alla sua realizzazione. Come sviluppare idee innovative d’impresa e lavoro autonomo partendo dalle 

proprie passioni e competenze. Individuazione di strumenti e di passi utili a facilitare il percorso di avvio di impresa . 

L’accesso al credito 

Claudia  Regina 

Raffaella Ranise 

 

Laboratorio 2: Orientamento alla ricerca del lavoro subordinato 

Presentazione delle opportunità per accesso al lavoro sul territorio locale e degli strumenti di candidatura per posizioni 

vacanti. 

Laura Amoretti 

INCONTRARE LE OPPORTUNITÀ: 

 COME CREARE O TROVARE IL PROPRIO LAVORO NEL 

MERCATO DEL LAVORO CHE CAMBIA 
della Consigliera di Parità di Imperia 
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