
6/7 NOVEMBRE
dalle 8,15 alle 14,00

6 NOVEMBRE
dalle 9,00 alle 17,00

“Wooooow
Io e il mio futuro 2015”
in collaborazione con



Le aziende effettueranno delle presentazioni in modalità elevator pitch, 
esponendo gli annunci di lavoro e i requisiti richiesti, al termine poi potrai 
incontrare l’azienda e consegnare il CV.

Controlla il calendario elevator pitch, le aziende partecipanti e le figure 
ricercate sul sito www.iolavoro.org.

Ricorda di arrivare puntuale, le presentazioni durano soltanto 20 minuti!! 
Ricorda di effettuare l’iscrizione online, hai tempo fino al giorno della ma-
nifestazione!

A IOLAVORO POTRAI INOLTRE
• Assistere a seminari di ricerca attiva del lavoro e workshop che ti 
 aiuteranno a capire meglio le dinamiche del mondo del lavoro e a 
 superare gli ostacoli;

• Incontrare gli Enti di Formazione che presenteranno la loro offerta 
 formativa;

• Accedere agli stand dei Servizi Pubblici per l’Impiego per chiedere in-
 formazioni e consultare ulteriori offerte di lavoro in Italia e all’estero;

• Partecipare a incontri informativi per la creazione d’impresa 
 e lavorare in proprio;

• Iscriverti a Garanzia Giovani, il progetto straordinario della Regione 
 Piemonte rivolto ai giovani tra i 15 e 29 anni.

SALA BORSA - Piazza Martiri della Libertà, 1 - Novara
Venerdì 6 novembre dalle 9,00 alle 17,00

EVENTI E INIZIATIVE PER NOVARA
La manifestazione dedicata al lavoro e alla formazione è aperta a tutte 
le persone in cerca di opportunità lavorative e formative. 
Offre l’opportunità di incontrare le aziende del territorio alla ricerca 
di personale, partecipare a seminari, laboratori dedicati al mondo del 
lavoro e tanto altro ancora. 

 
Registrati su www.iolavoro.org e compila il tuo curriculum online!

IOLAVORO a Novara

Creato dal Gruppo Giovani 
dell’Associazione Industriali di Novara 

in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale
Ambito territoriale di Novara.

Due giornate di workshop, incontri 
e stand che ti metteranno 

in diretto contatto con scuole, aziende 
e istituzioni che saranno a tua

completa disposizione per rispondere
ad ogni tuo dubbio ed ogni tua curiosità.

Venerdì 6 novembre 
Dedicato ai ragazzi delle Superiori

Sabato 7 novembre 
Dedicato ai ragazzi di 3° media

SALA BORSA
Piazza Martiri della Libertà, 1 - Novara - Dalle 9,00 alle 17,00


