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La ricerca del lavoro: un evento per orientarsi e scoprire

nuovi scenari a Firenze
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#Job Revolution 3 #Alla ricerca del #Lavoro perduto è un evento per parlare di lavoro con i giovani

ed è realizzato da Vivaio per l’Intraprendenza in collaborazione con ilServizio Europe Direct

Firenze, la partnership di RENA ed il patrocinio della Regione Toscana. La ma ina del 13 o obre,

dalle 9.00 alle 13.00, presso la Sala delle Feste del Consiglio Regionale della Toscana, in via Cavour

18 a Firenze, La Mappa del Tesoro di #Job Revolution 3  disegnerà I giacimenti del lavoro: i se ori

in crescita occupazionale, gli ambiti in cui investire e “scavare”.
Antonio Aloisi, Donatella Solda e Rosanna Prevete dell’associazione RENAracconteranno la

SHARING ECONOMY, il DIGITALE e l’IMPRESA SOCIALE. Il loro racconto verrà arricchito dalla
galleria dei Ritra i, per esplorare il pianeta del lavoro, con testimonial di eccezione.

per la Sharing Economy

Umberto Pascucci – Corridoni 91 coworking & coworkingcaffè
Tommaso Pardi –  Toolssharing la prima pia aforma dedicata allo sharing degli strumenti da lavoro

Maria Leo – Orto X Mille per la condivisione e la “ridistribuzione” della terra da coltivare
Jennifer Schwar  – PetSharing per la protezione e la cura dei nostri animali domestici

per il Digitale

Jarrod  Fath – Swite per creare in autonomia un sito sempre aggiornato agganciato ai social
Alessandro So ocornola – GoHasta portale innovativo per  prenotare le vacanze

Virginia di Giorgio alias Virgola  – blogger e illustratrice di successo

per l’Impresa Sociale

Daniele Bertusi – C.A.T.  cooperativa da 20 anni dalla parte dei diri i di ci adinanza e dell’inclusione
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sociale
Leila Firusbakht- Zenzero  cooperativa di catering con prodo i biologici, a km zero, da piccole
aziende agricole e del circuito equo e solidale

Enrico Fiordiponti e Viola Se esoldi – Lost for Italy/ – associazione di giovanissimi che viaggiano a
piedi per valorizzare la cultura e le tradizioni dei piccoli comuni e delle comunità dell’Appennino

Nel corso della ma ina verrà anche presentato, da Euroteam Proge i, il programma ERASMUS per

GIOVANI IMPRENDITORI.

E poi il pomeriggio a Le Murate per la chiusura del Contest #Talenti al lavoro – partito il 10 luglio

2016. Il l Pitch time conclusivo premierà le idee ed i  proge i dei team partecipanti al Contest che
forniscono alle imprese coinvolte soluzioni o prototipi per sviluppare servizi ed a ività.

Evento realizzato in  collaborazione con SPEED UP – INTERREG EUROPE.

Info: www.vivaiointraprendenza.it (h p://www.vivaiointraprendenza.it/)

Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress.com.
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