
 

 
 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA 

ore 9,00  Apertura degli spazi espositivi 

 

ore 9,30  Cerimonia di inaugurazione del Job Day Sardegna 2023 

   Sala convegni – Saluti delle istituzioni 

 

SALA CONVEGNI 

ore 9,45   – 11,30 OrientaMenti – Orientamento post diploma per gli studenti  

   Conduce Stefano Cucca, esperto in economia sostenibile  

Intervengono le Università di Cagliari e Sassari, gli ITS della Sardegna e Unioncamere 

ore 11,30 - 13,30 ASPAL4FUTURE - Orientamento post diploma per gli studenti 

   Conducono i ragazzi delle redazioni di ASPAL4Future 

Intervengono personalità del mondo imprenditoriale, della cultura, dello spettacolo e 

dello sport 

ore 14,30 - 17,00 Rete lavoro Sardegna - Racconti e confronti sul rapporto tra le politiche del lavoro e il 

territorio 

 Conduce Antonio Usai, docente dell’Università di Sassari 

 Intervengono  

 Romano Benini, esperto di politiche del lavoro, consulente del Ministro del lavoro 

 La Direzione Generale dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale 

 Maika Aversano Direttrice Generale ASPAL 

 L’Osservatorio del mercato del lavoro ASPAL 

 Personalità del mondo imprenditoriale del territorio 

 Istituzioni e portatori di interesse del territorio 

  

SALE SEMINARI (A e B) 

ore 9,30 – 17,30 Seminari di approfondimento su orientamento al lavoro, strumenti operativi a 

supporto della ricerca attiva del lavoro e approfondimenti su servizi specifici, guidati 

dagli operatori dei Centri per l’Impiego.  

 

SALA LABORATORI 

ore 9,30 – 17 Laboratori, rivolti a piccoli gruppi, caratterizzati da attività pratiche, utili a facilitare il 

raggiungimento dei propri obiettivi e guidati dagli operatori dei Centri per l’Impiego. 

 

 

 



 

 
 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA 

OPEN DAY FORMAZIONE 

AREA ESPOSITIVA 

ore 9,30 – 18,30 Per tutta la giornata viene fornita l’informazione diretta ai partecipanti sulla propria 

offerta formativa da parte di Università, ITS, Agenzie formative e CPIA. 

SALA PRESENTAZIONI 

ore 9,30 – 18,00 Per tutta la giornata i partecipanti possono assistere alla presentazione della propria 

offerta formativa da parte di Università, ITS, Agenzie formative e CPIA. 

 

AREA COLLOQUI DI LAVORO 

ore 9,30 – 18,30 Per tutta la giornata le imprese incontrano i candidati sulla base delle offerte 

pubblicate nel sito www.jobdaysardegna.it 

Gli esperti del Servizio imprese dei Centri per l’impiego del territorio sono a 

disposizione delle aziende partecipanti per offrire informazione e supporto. 

 

CENTRO PER L’IMPIEGO 

ore 9,30 – 18,00 Per tutta la giornata gli esperti dei Centri per l’impiego del territorio sono a 

disposizione dei partecipanti al job Day Sardegna per supportarli con un colloquio sui 

seguenti temi: 

 orientamento 

 accompagnamento al lavoro 

 creazione di impresa 

 percorsi di inclusione lavorativa 

 collocamento mirato  

 conciliazione vita/lavoro. 

  

SPAZIO ISTITUZIONI 

ore 9,30 – 18,00 Per tutta la giornata le Istituzioni partner di ASPAL e della Regione offrono 

informazioni e supporto a tutti i partecipanti sulle proprie attività, progetti e servizi. 

http://www.jobdaysardegna.it/

