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LA NOSTRA ECONOMIA
L’APPUNTAMENTO AGLI AGOSTINIANI

Conto alla rovescia
per ‘Imprese al Centro’
UN’OCCASIONE per chi
cerca lavoro, ma anche per
chi lo offre. Si avvicina a grandi passi ‘Imprese al Centro’
che si svolgerà il 25 e 26 settembre al Chiostro degli Agostiniani e beneficerà del patrocinio del Comune di Empoli. Oltre 25 aziende del territorio metteranno a disposizione uno spazio gratuito dove svolgere colloqui, ricevere
curriculum e dare informazione sulle proprie attività. I
Centri per l’Impiego effettueranno invece la ricerca di profili specifici o di maggior interesse per l’impresa presente
o interessata: la ricerca potrà
essere anche anonima. Chi è
in cerca di un lavoro, invece,

potrà prenotare un colloquio
e incontrare da vicino i responsabili delle risorse umane delle varie aziende, presentando la propria candidatura.
LE AZIENDE presenti finora sono Unicoop Firenze, Conad, Sammontana, Voipvoice, Provider VoIP, Gruppo
Sesa, Var Group/Computer
Gross, MultiSer, Magis, Irplast, Pellemoda, Panificio
Panchetti, Toscana Resort
Castelfalfi, Locci Agricoltura, Auto No Problem, Il grande prato B&B, La fonte del
gelato, Biba Calzature Empoli. Per prenotarsi ai colloqui
si può cliccare sul sito
www.impresealcentro.net.

Raddoppiano le pagine de La Nazione sul lavoro
UN VERO e proprio punto d’incontro tra domanda e offerta.
Uno strumento chiaro e puntuale per chi deve orientarsi nel
complicato mondo del lavoro.
Due pagine de La Nazione che –
settimanalmente – saranno dedicate su ogni edizione del quotidiano all’universo dell’occupazione. Passata l’estate, le nostre
aree di diffusione (Toscana, Umbria e Liguria) si rimettono in
moto.
E ANCHE per questo motivo i
nostri approfondimenti in tema

di lavoro rappresentano un mezzo autorevole e aggiornato per
consentire a richiesta e offerta di
impiego di entrare in contatto.
Ma c’è di più.
QUELLO che il giornale – con
il consueto spirito di servizio nei
confronti dei lettori – vuole dare, è un aiuto concreto a chi è in
cerca di un impiego e, al tempo
stesso, a chi un impiego è disposto a offrirlo. All’interno delle
due pagine infatti La Nazione
ospiterà anche le aziende pronte
a dare lavoro e anche, in manie-

IL GIOVEDI’
Ogni settimana saranno
pubblicati annunci e servizi
per unire domanda e offerta
ra aggiornatissima, le inserzioni
dei Centri per l’Impiego locali.
IL SERVIZIO de La Nazione di
Empoli, dunque, raddoppia:
non più una sola pagina di annunci, prima in uscita il venerdì, ma due pagine con anche approfondimenti e interviste in
edicola all’interno della cronaca
ogni giovedì.

BUONE notizie dunque per i
giovani che sono in cerca di una
prima occupazione, per i neolaureati a caccia di uno stage e intraprendere una nuova esperienza
aziendale e anche per chi ambisce a un impiego nel pubblico attraverso il passaggio obbligato
dei concorsi. Non solo.
LE PAGINE speciali dedicate al
lavoro de La Nazione potranno
essere utili a chi ha voglia di
cambiare il proprio impiego e –
in questa bacheca cartacea – potrà trovare spunti, stimoli, sugge-

rimenti o l’offerta che calza a
pennello. Ma non saranno solo i
temi dell’occupazione a riempire le pagine del quotidiano ma
anche quelli legati alla formazione da parte delle categorie e delle stesse amministrazioni locali
e regionali.
OGNI settimana quindi i lettori
troveranno un approfondimento su un tema specifico o un caso
aziendale di particolare rilievo
in materia occupazionale o, ancora, i consigli dei cacciatori di teste.
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