
Centro per 
l’Impiego

con il patrocinio di

a cura di

SERVIZI LAVORO
SOCIETÀ CONSORTILE

Realizzato nell’ambito della gara POR FSE 2014-2020 relativa ai Servizi al Lavoro da erogare presso la rete dei Centri per l’impiego della Regione Toscana.

in collaborazione con

IMPRESE 
AL CENTRO

Conoscere da vicino le esigenze del mercato del lavoro locale

Ascoltare racconti e consigli per organizzare la ricerca del lavoro

Scoprire le opportunità offerte dai servizi per l'Impiego della regione toscana

Partecipare a seminari, convegni e colloqui online

IMPRESE AL CENTRO
Opportunità e orientamento professionale

www.impresealcentro.net
edizione 2020 interamente online



Imprese al Centro 2020 è interamente digitale con uno spazio web e canali social che ospiteranno ogni settimana interviste 
alle principali aziende del territorio, video informativi di supporto per la ricerca del lavoro ed eventi in diretta.
www.impresealcentro.net presenterà inoltre le principali o�erte in preselezione motivazionale del sito 
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro, il portale per l’incrocio tra la domanda e l’o�erta di lavoro, di ARTI Agenzia 
Regionale per l’Impiego della Regione Toscana. L’edizione 2020 è organizzata nell’ambito delle Fiera del lavoro di ARTI Toscana 
che vede protagonisti come sempre, oltre che i Centri per l’Impiego di Empoli e Castel�orentino, le associazioni datoriali, CIA, 
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Con�ndustria, CNA. 
L’organizzazione dell’evento è a cura di ASEV Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa e di Pluriversum  per Consorzio Servizi 
Lavoro nell’ambito della  gara POR FSE 2014-2020 relativa ai Servizi al Lavoro da erogare presso la rete dei Centri per l’impiego 
della Regione Toscana.
La piattaforma contiene:
-Vetrina delle imprese con video di presentazione ed informazioni sulle �gure maggiormente ricercate
-O�erte di lavoro in preselezione motivazionale per poter concorrere ai colloqui che si terranno dal 3 dicembre
-Presentazione dei servizi o�erti dagli enti pubblici e dalle associazioni di categoria
-Video pillole per conoscere le opportunità formative ed apprendere le migliori strategie per la ricerca del lavoro

1 dicembre - Ore 10,00 Convegno di apertura 
“Dopo i lockdown le s�de che il sistema produttivo toscano ha di fronte e il ruolo del servizio pubblico per l’impiego e delle categorie sociali” 
Coordina: Francesca Giovani - Direttrice Lavoro Regione Toscana.
Saluti:  Brenda Barnini  - Sindaco di Empoli, Laura Fulceri - Responsabile Centro per l’Impiego di Empoli
Intervengono:
Nicola Sciclone - IRPET llustrazione dati Regione Toscana e Empolese Valdelsa, Paolo Grasso - Dirigente Servizi per il lavoro 
ARTI per Arezzo Firenze Prato, Maurizio Sera�n - Consorzio Servizi Lavoro, Fabrizio Fallani Coordinatore CNA Empolese 
Valdelsa, Ciro Recce - Segretario generale aggiunto CISL Toscana, Alessandra Nardini - Assessore Regione Toscana con delega 
alla Formazione e Lavoro

2 dicembre - Ore 12,00  Focus per le imprese
“Quali prospettive per la ripresa dopo i lockdown”  
Coordina: Tiziano Cini - Direttore ASEV, Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa
Saluti: Antonio Ponzo Pellegrini - Assessore alle attività produttive Comune di Empoli
Intervengono:
Brunella Tarli - Camera di Commercio di Firenze, Paola Castellacci - Con�ndustria, Marco Costoli - Confartigianato, Gianluca 
d’Alessio - Confesercenti, Fabrizio Fallani - Cna, Alessandro Costagli - Confcommercio,  Irene Fiorelli - CIA, Paola Galgani 
- CGIL, Brenda Barnini - Sindaco di Empoli, Leonardo Marras - Assessore Regione Toscana con delega Economia, Attività 
Produttive, Politiche del Credito e Turismo

2 dicembre - Ore 15,00 Le imprese del territorio si raccontano: le prospettive e le competenze richieste 
Le imprese che avranno pubblicato annunci durante la manifestazione si alterneranno per raccontare le dinamiche del loro settore e 
quali competenze dovranno acquisire i lavoratori per essere appetibili sul mercato.
Le persone che si sono registrate potranno porre delle domande ai titolari delle aziende o direttori del Personale

3 dicembre Colloqui con le imprese
I colloqui saranno riservati solo a chi avrà inviato la candidatura tramite Toscana Lavoro e sarà stato selezionato dalle imprese.

Tutti gli incontri saranno online, le persone registrate tramite la pagina https://www.impresealcentro.net/eventi/ 
riceveranno il link per accedere alla piattaforma qualche giorno prima dell'evento. 


