FATTI DEL CIRCONDARI O

GLI INCONTRI AGLI AGOSTINIANI
LA MANIFESTAZIONE DEDICATA AL LAVORO Si TERRA'
IL 14 E 15 GIUGNO AL CHIOSTRO DI VIA DE NERI.
CI SARANNO LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
E BEN VENTICINQUE IMPRESE DELLA ZONA

`Imprese a1 Centro' a1 Chiostro
Ecco come trovare un lavoro
Da domani ci si potrà prenotare per i colloqui con le aziende
«IMPRESE al centro», l'iniziativa dedicata all'incontro tra aziende e chi è in cerca di lavoro, scalda i motori della quarta edizione.
L'appuntamento nel segno del
`posto' si terrà al Chiostro degli
Agostiniani il 13 e 14 giugno ma
da domani sarà possibile prenotare il colloquio con le 25 imprese
che hanno aderito all'incontro.
A «Imprese al Centro» prendono
parte le maggiori associazioni dei
datori di lavoro (Confindustria sezione Empolese Valdelsa, Cna Firenze, Confartigianato Firenze,
Confesercenti Firenze, Confcommercio Firenze e Cia, Confederazione Italiana Agricoltori) con la
collaborazione di un gruppo di
consulenti e operatori dei Servizi
per l'impiego di Empoli e Castelfiorentino che saranno a disposizione dei partecipanti negli spazi
di via dei Neri. L'evento, finanziato dalla Regione e patrocinato del
Comune, è organizzato dall'Asev
per il Consorzio Servizi Lavoro,
in collaborazione proprio con i
Centri per l'Impiego della zona.
Nei prossimi giorni ci saranno seminari di preparazione con le associazioni imprenditoriali dal titolo «Conoscere il mercato del la-

voro locale e le richieste delle imprese». I seminari si terranno il 22
e il 29 maggio alle 15 presso il
Centro per l'impiego di Empoli
con Michele Pezza e Simone Campinoti di Confindustria, il 5 giugno presso il Cpi di Castelfiorentino alle 14.30 con Fabrizio Fallani
di Cna e Alberto Romaniello di
Confartigianato. In programma
anche iniziative con la Confederazione degli agricoltori e Confesercenti. Gli interessati possono ancora prenotarsi chiamando il Cpi
di Empoli o Castelfiorentino.
Ecco le indicazioni per informazioni e prenotazioni. Da domani
sarà possibile accedere al sito
www.impresealcentro.net in cui
si possono trovare le notizie sulle
adesioni delle imprese e ai seminari che si terranno. Ci si può rivolgere anche al Centro per l'impiego di Empoli (05719803302/3) oppure accoglienza.empoli@regione.toscana.it e a Consorzio Servizi Lavoro - www.servizilavoro.net,
oltre
naturalmente
all'Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Asev (0571 76650).

Un momento
dell'edizione di
«Imprese al centro»
che si è tenuta l'anno
scorso nella struttura
di via de Neri

Economia

Pagina 83

