La Regione Abruzzo invita le aziende del territorio ed i cittadini a partecipare all’European
Employers’ Day 2019.
“Competenze e professionalità al servizio della tua impresa”

Di cosa si tratta
È un’iniziativa promossa dalla Rete europea dei Servizi Pubblici per l’Impiego – PES Network. In Italia è
organizzata dal Ministero del Lavoro, con il coordinamento di Anpal, in collaborazione con le Regioni e con il
supporto tecnico di Anpal Servizi.
Ogni evento proposto sul territorio regionale, risponde in maniera diversa alla necessità di promuovere presso
le aziende i nuovi servizi pubblici per l’impiego e di offrire occasioni di lavoro ai cittadini. I Centri per l’Impiego
“offrono il servizio che ti trova la persona giusta”.
Particolare rilevanza sarà data alla collaborazione con la Rete Eures, così da valorizzare la mobilità
professionale europea, in occasione degli eventi di promozione delle opportunità lavorative.
La Regione Abruzzo organizza varie iniziative, così come tutto il territorio nazionale, che si svolgeranno a partire
tra il 14 ottobre fino al 13 dicembre 2017.
Obiettivo
L’obiettivo degli eventi sarà dunque quello di valorizzare la capacità dei servizi pubblici per l’impiego di operare
un efficace processo di preselezione a favore di imprese e datori di lavoro in tutte le fasi correlate: dalla
intercettazione della domanda (marketing e promozione), alla attenta decodifica del fabbisogno
occupazionale, alla definizione di rose di candidati in possesso di competenze coerenti con il bisogno espresso
(la persona giusta), sino alla consulenza ai datori nella fase di inserimento (incentivi), al follow-up operato dal
centro per la continuità professionale e lo sviluppo continuo dei candidati inseriti, sottolineando la gratuità del
servizio offerto.
Come si svolge nella Regione Abruzzo
La Regione Abruzzo ha coinvolto i Centri per l’Impiego regionali nella realizzazione dei seguenti tipi di eventi:
Fiera del Lavoro: è una giornata organizzata in collaborazione con la Rete Eures e l’Università degli Studi di
Teramo Campus Aurelio Saliceti dedicata alle opportunità di lavoro in Europa presentate dalle aziende, al fine di
facilitare la mobilità trans-europea dei lavoratori.
Seminario: incontro dedicato ad un argomento specialistico con lo scopo di aggiornare, approfondire, sviluppare
le conoscenze/competenze sulle azioni di politica attiva rivolta necessarie per una selezione del personale di
figure professionali specialistiche.
Workshop: evento dedicato alla presentazione del Servizio Eures ed alle offerte di lavoro a livello Europeo sulla
base dei fabbisogni professionali richiesti dalle aziende degli Stati membri.
Recruitment Day: questa tipologia di evento mira a garantire risposte adeguate alle esigenze delle imprese del
territorio, offrendo l’opportunità di incontrare i potenziali candidati preselezionati in base ai fabbisogni
professionali espressi.
Job meeting Aziendali: è un evento che si svolgerà presso imprese selezionate del territorio regionale. Saranno

previste azioni di recruitment aziendale anche in relazione alla ricerca di professionalità spesso difficili da
reperire sul mercato del lavoro.

Eventi proposti dai Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo

Tipologia di evento

Fiera del Lavoro

Recruitment Day

Recruitment Day

Seminario

Job meeting
aziendale

Titolo dell'evento

Sede

Università degli
Studi di Teramo
Campus Aurelio
Sessione di
Saliceti
Recruiting: porta con
Via Renato
te il tuo curriculum
Balzarini,3 Teramo
vitae!
in collaborazione
con CpI di Teramo
e Giulianova

Eurospin cerca te

CpI di Chieti
Via Domenico
Spezioli, 42 Chieti

Il punto di vista delle
aziende: il contesto
lavorativo di una
CpI di Lanciano
grande azienda,
Via Ovidio, 58
come sostenere il
Lanciano
colloquio di lavoro, i
criteri di selezione
del personale
L'IDO attraverso le
CpI di L’Aquila Via
nuove tecniche di
Rocco Carabba, 4
ricerca e offerta di
L’Aquila
lavoro

Il CPI incontra le
aziende del territorio

In via di
definizione

Data e orario
dell'evento

Descrizione

CAREER DAY 2019. Nel corso della giornata
gli studenti, laureandi e laureati delle
Facoltà dell'Università di Teramo potranno
entrare in contatto con i referenti delle
aziende e conoscere le opportunità del
territorio, nonché presentare i propri
7 novembre
curricula per candidarsi alle vacancies
2019 dalle 9:00 aperte. Durante la giornata sono previste:
alle 17:30
una sessione plenaria, presentazioni
aziendali e sessioni di approfondimento. I
CPI di Teramo e Giulianova saranno
presenti con un proprio corner informativo
sui servizi volti a promuovere l’incrocio
domanda/offerta di lavoro, anche in
mobilità europea.
L'evento si basa sulla richiesta da parte del
responsabile del personale della ditta
14 ottobre
EUROSPIN, leader nel mercato dei discount
2019
alimentari, di selezionare nuovi addetti alla
vendita per il supermercato presente nella
città di Chieti.
Il CpI di Lanciano, in sinergia con
un'azienda del settore metalmeccanico del
territorio effettueranno dei colloquio di
15 novembre
selezione presso i locali del CpI, finalizzati
2019 dalle 9:00
all'inserimento nell'azienda stessa. Nei
alle 13:00
giorni precedenti il CpI di Lanciano
preselezionerà e contatterà i candidati
disponibili.
Il seminario è rivolto ad utenti del CpI e
19 novembre
aziende del territorio interessati a
2019 dalle
conoscere i nuovi strumenti di ricerca e
10:00 alle 13:00
offerta di lavoro.
Visita in aziende del territorio rivolta a
utenti potenzialmente interessati e
In via di
preselezionati. La principale finalità è
definizione
quella di favorire il contatto diretto tra le
persone in cerca di una occupazione e le
imprese alla ricerca di candidati.

Tipologia di evento

Seminario

Recruitment Day

Titolo dell'evento

Sede

Ricerca attiva di
occupazione:
tecniche e
metodologie

CpI di Sulmona
Via L’Aquila, 1
Sulmona

La Persona giusta al
posto giusto

CpI di Sulmona
Via L’Aquila, 1
Sulmona

Data e orario
dell'evento

Descrizione

L’evento è rivolto alle persone in cerca di
occupazione ed ha come obiettivo di
informarli sui principali strumenti utilizzati
dal servizio di incrocio domanda e offerta di
lavoro del centro per l’impiego di Sulmona.
Durante il seminario saranno illustrate le
principali metodologie, gli strumenti nonché
i canali della ricerca attiva anche
29 ottobre 2019 promuovendo le opportunità provenienti
dalle 9:00 alle
dalla rete Eures per la mobilità
14:00
professionale all’estero. Lo stile di
conduzione sarà improntato all’interazione
con i partecipanti mediante l'analisi di casi,
simulazioni di colloqui di selezione e
racconti di esperienze personali. Il risultato
atteso è quello di rafforzare le competenze
dei partecipanti che possono così
proattivamente migliorare il loro profilo
personale di occupabilità.
L’evento è rivolto alle imprese del territorio
ed ha come obiettivo, presentare il servizio
di incrocio domanda offerta e di mettere a
loro disposizione le professionalità a ciò
dedicate, le quali a seguito di richiesta di
personale predispongono la rosa di
candidati quale risultanza della preselezione
dei potenziali candidati iscritti al centro per
15 novembre
l’impiego. Saranno a disposizione delle
2019 dalle 9.30
aziende anche i locali del centro per
alle 14.00
l’impiego affinché le stesse potranno
effettuare la selezione mediante colloquio
con i candidati. E’ l’occasione per far
incontrare nello stesso luogo le aziende con
i candidati ideali individuati sulla base di
criteri improntati all’imparzialità,
trasparenza e corrispondenza tra le
competenze personali e i descrittori
contenuti nell’offerta di lavoro.

Tipologia di evento

Titolo dell'evento

Seminario

Ricerca attiva di
occupazione:
tecniche e
metodologie

Workshop

Work & Wine: il
Centro per l'Impiego
per le eccellenze del
territorio.

Recruitment Day

EURES Italy for
Employers' Day 2019
Special Edition Eures
25

Sede

Data e orario
dell'evento

Descrizione

L’evento è rivolto alle persone in cerca di
un’occupazione ed ha come obiettivo quello di
informarli sui principali strumenti utilizzati dal
servizio di incrocio domanda e offerta di
CpI di Castel di Sangro 19 novembre
lavoro del CpI di Castel di Sangro. Durante il
Via Sangro s.n.c.
2019 dalle
seminario verranno illustrate le principali
Castel di Sangro
15:30 alle 17:30
metodologie, gli strumenti nonché i canali
della ricerca attiva anche promuovendo le
opportunità provenienti dalla rete Eures per la
mobilità professionale all’estero.
L'evento intende creare un momento di
confronto tra Centro per l'Impiego e aziende
del settore vitivinicolo, importante
espressione della vocazione economica del
bacino territoriale di riferimento, al fine di
CpI Ortona Via Masci,
In via di
condividere necessità e possibili soluzioni per
4 Ortona
definizione
un più efficace servizio alle imprese e ai
lavoratori in cerca di occupazione. Oggetto
prioritario dell'incontro sarà l'analisi del
fabbisogno aziendale/settoriale e il ruolo del
Centro per l'Impiego nell'intermediazione tra
domanda e offerta di lavoro.
Il Centro per l'Impiego di Pescara attraverso il
suo servizio Eures partecipa all'Evento
nazionale on-line; mediante - la piattaforma
EOJD; dedicato ai datori di lavoro italiani ed
europei in collaborazione con la Rete Europea
dei Servizi Pubblici per l'Impiego e con il
25 novembre
coinvolgimento delle aziende del territorio
CpI di Pescara Via
2019 dalle 9.00 della Provincia di Pescara. L'iniziativa è volta a
Passolanciano, 75
alle 14.00
favorire l'incontro e l'interazione tra i servizi
pubblici per l'impiego e i datori di lavoro,
facilitare il matching tra candidati e datori di
lavoro italiani ed europei attraverso le sessioni
di reclutamento on-line, promuovere i servizi
EURES rivolti alle aziende e attrarre nuovi
datori di lavoro.

Tipologia di evento

Titolo dell'evento

Sede

Orario
dell'evento

Descrizione

Recruitment Day

Prospettive, sfide ed
opportunità:
recruitment time al
Centro per l'Impiego
di Vasto

CpI di Vasto Via
Maddalena, 61 Vasto

In via di
definizione

Il processo di ricerca e selezione del personale
richiede di essere condotto in modo metodico
e strutturato per essere efficace. Il CpI di Vasto
attraverso i recruitment day che saranno
organizzati metterà a disposizione le
professionalità e gli strumenti operativi
necessari per condurre l’attività di recruiting
dalla fase di ricerca a quella di colloquio e
scelta del candidato a favore delle aziende
effettueranno richiesta di personale. Gli
incontri saranno organizzati in due momenti.
La prima parte è finalizzata a presentare
l'organizzazione del servizio, le professionalità
dedicate e le modalità di gestione dei rapporti
intrattenuti dal CpI con le imprese; verrà
inoltre presentata l'azienda, le opportunità di
carriera e le posizioni vacanti. La seconda
parte della giornata è dedicata all’incontro, ai
colloqui individuali e di gruppo. L'attività di
recruiting verrà svolta con il supporto del
personale addetto al servizio di IDO con
l'assistenza tecnica di Anpal Servizi. In
particolare il CPI in via propedeutica svolgerà
le azioni di scouting attraverso l'analisi del
fabbisogno di personale dell’azienda, la
definizione del profilo professionale richiesto,
delle caratteristiche personali del candidato
ideale, delle modalità contrattuali proposte.
Successivamente verrà individuata una rosa di
canditati idonei da proporre alla valutazione
delle aziende richiedenti. Sarà inoltre compito
del CPI seguire in follow up il corretto
inserimento lavorativo e lo sviluppo
professionale del personale assunto.

Job meeting
aziendale

L'offerta incontra la
domanda

CpI di Avezzano Via A.
Iatosti, 16 Avezzano

In via di
definizione

Visita in azienda da parte di un gruppo di utenti
disoccupati con profili professionali compatibili
con la realtà produttiva dell'impresa.

Tipologia di evento

Recruitment Day

CORNER e TOTEM

CORNER e TOTEM

Titolo dell'evento

Sede

Orario
dell'evento

Descrizione

Per una o più aziende del territorio, sarà
organizzata una giornata di selezione del
personale. La stessa sarà preceduta
Professionalità al tuo
CpI di Nereto
dall'analisi, decodifica e raccolta del
fianco: dalla
Via M. Iachini Palazzo
fabbisogno professionale, dall'individuazione
decodifica del
Liberati
della rosa dei possibili candidati mediante
In via di
fabbisogno
Nereto
estrazione da SIL Regione Abruzzo (Sistema
definizione
professionale
In collaborazione con
Informativo Lavoro) ed eventuale
all'inserimento in
il CpI di Roseto degli
pubblicazione della/e vacancy sui canali
azienda.
Abruzzi
istituzionali, dall'analisi curriculare e
preselezione. Nella giornata sarà dato
supporto alle selezioni e fornita consulenza su
tipologie contrattuali e sistema incentivante.
Apertura uffici Spazio dedicato alle informazioni e alla
Centro per l'Impiego
Informazioni su
al pubblico dal distribuzione di materiale promozionale sulle
Via Sangro, s.n.c.
opportunità Eures
13 al 24
opportunità di tirocinio e lavoro in Europa
CASTEL DI SANGRO
novembre 2017 tramite il servizio Eures
Apertura uffici
Centro per l'Impiego al pubblico nei
Info point Servizio
Informazioni sul servizio EURES, sia rivolto a
Via Marco Iachini
giorni dal 13 al
Eures
chi cerca lavoro, sia alle aziende
NERETO
17 novembre
2017

Informazioni e contatti:
Centro per l’Impiego di Teramo
Via Giannina Milli n. 2
Tel. 0861 3311
g.mattei@regione.abruzzo.it
cpi.teramo@regione.abruzzo.it
Centro per l’Impiego di Giulianova
Via G. Di Vittorio presso Centro Commerciale “I Portici”
Tel. 085 8003340
g.mattei@regione.abruzzo.it
cpi.giulianova@regione.abruzzo.it
Centro per l’Impiego di Nereto
Via Marco Iachini
Tel. 0861 82454
mauro.giardino@regione.abruzzo.it
cpi.nereto@regione.abruzzo.it

Centro per l’Impiego di Roseto degli Abruzzi
Via Mezzopreti 9/A
Tel. 085 8944016
mauro.giardino@regione.abruzzo.it
cpi.roseto@regione.abruzzo.it
Centro per l’Impiego di Pescara
Via Passolanciano 75
Tel. 085 205521
a.pietroleonardo@regione.abruzzo.it
cpi.pescara@regione.abruzzo.it
Centro per l’Impiego dell’Aquila
Via Rocco Carabba, n. 4
Tel. 0862 25081
francesca.farda@regione.abruzzo.it
cpi.laquila@regione.abruzzo.it
Centro per l’Impiego di Avezzano
Via A. Jatosti, 6
Tel. 0863 25028 - 410536
paolo.zazza@regione.abruzzo.it
cpi.avezzano@regione.abruzzo.it
Centro per l’Impiego di Sulmona
Via L’Aquila, 1
Tel. 0864 51264
eg.gentile@regione.abruzzo.it
cpi.sulmona@regione.abruzzo.it
Centro per l’Impiego di Castel di Sangro
Via Sangro s.n.c.
Tel. 0864 847314
antonio.carraro@regione.abruzzo.it
cpi.casteldisangro@regione.abruzzo.it
Centro per l’Impiego di Chieti
Via D. Spezioli, 42
Tel. 0857672444
ugo.iacone@regione.abruzzo.it
cpi.chieti@regione.abruzzo.it
Centro per l’Impiego di Lanciano
Via Ovidio, 58
Tel. 0872 43879
anna.zampini@regione.abruzzo.it
cpi.lanciano@regione.abruzzo.it

Centro per l’Impiego di Ortona
Via Masci, 4.
Tel. 085 9061310
nunzia.golini@regione.abruzzo.it
cpi.ortona@regione.abruzzo.it
Centro per l’Impiego di Vasto
Via Maddalena, 61
Tel0873 367704
orlando.pierantoni@regione.abruzzo.it
cpi.vasto@regione.abruzzo.it

