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Sei uno studente o un'insegnante? Ti stiamo cercando! I Consulenti del Lavoro si mettono a disposizione delle
generazioni più giovani per approfondire tante tematiche legate al mondo del lavoro. Non perdere la prossima
edizione del Festival del Lavoro del 28 e 29 Aprile, ad aspettarti ci saranno sessioni dedicate al tuo futuro.
Parleremo di nuove tipologie di lavoro anche online e sui social media, i mestieri più ricercati nel 2021, i consigli utili
per entrare nel mondo del lavoro a partire dall'alternanza scuola/lavoro e tanto altro ancora. Inoltre, se non hai
ancora affrontato le missioni del gioco virtuale Generazione Legalità affrettati a farlo: lunedì 26 sarà accessibile per
24 ore la missione finale che darà diritto a tanti premi, borse di studio da 500 euro, consulenze per il tuo CV e molto
altro. La premiazione avverrà durante il Festival del Lavoro il 29 Aprile con la partecipazione di Pif, conduttore,
scrittore e regista. Generazione Legalità ha dato vita a Il mese della legalità, un piccolo tassello del più grande
progetto Lavoriamo per la legalità, con il quale i Consulenti del Lavoro, già dal 2019, hanno portato nelle scuole e
nelle Università un nuovo percorso interattivo per orientare le generazioni più giovani nel mondo del lavoro e
dell'etica. A tal fine, durante l'evento, verranno condivise le informazioni utili all'organizzazione dei workshop
"Lavoriamo per la legalità" nelle scuole e nelle università per l'anno 2021/2022.

 

Come fare a partecipare? Registrati sul sito www.festivaldellavoro.it

 

Campus Editori S.r.l. informa che i dati di contatto della Vostra Società, ovvero l'indirizzo di posta elettronica con il
nome del dominio della Vostra Società, utilizzati per l'invio della presente, saranno oggetto di trattamento per la
sola finalità di intrattenere contatti e corrispondenza con la Vostra Società, per il tramite del Vostro referente, già
noto perché pubblicato sui siti istituzionali di riferimento o che per il futuro vorrete indicarci, in relazione ad
iniziative di presumibile vostro interesse, nella piena osservanza del GDPR e delle altre norme in materia di
protezione dei dati.
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