“Disabilità e lavoro: diamo valore al tuo talento”, incontro a Padova il 7 marzo 2019 Eventi a
Padova

“Disabilità e lavoro: diamo valore al tuo
talento”, incontro a Padova






DOVE
Best Western Hotel Galileo
Via Venezia, 30
QUANDO
Dal 07/03/2019 al 07/03/2019
9.30
PREZZO
Prezzo non disponibile



ALTRE INFORMAZIONI

Redazione
22 febbraio 2019 11:58
Randstad, con la Specialty HOpportunities specializzata nell’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità appartenenti alle categorie protette, ha il piacere di incontrare i
candidati del Veneto specifico di settore. Il nostro obiettivo è individuare il talento in ogni
persona che incontriamo per portarla ad esprimersi e realizzarsi nel mondo del lavoro.
Ospiti d’onore Andrea Stella (velista comunicatore e fondatore della Onlus Lo Spirito di
Stella) e Filippo Preziosi (manager e ingegnere) con i quali discuteremo del self
empowerment e di come valorizzare le proprie capacità.
L’evento avrà luogo giovedì 7 marzo alle ore 9.30 a Padova presso Best Western Hotel
Galileo - Via Venezia, 30.
Di seguito il programma dell’evento:









9.30 – 10 accredito
10 – 10.15 benvenuto istituzionale da parte di Alessandro Frigo (Randstad Regional
Director Nord Est Veneto e Friuli)
10.15 – 10.40 intervento a cura di Andrea Stella
10.40 – 11 intervento a cura di Filippo Preziosi
11 – 11.30 il processo di inclusione lavorativa, presentazione della specialty
HOpportunities di Randstad
11.30 – 11.50 testimonianze da parte di lavoratori e aziende
11.50 – 12 chiusura da parte di Randstad
12 – 13 aperitivo

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita: ti invitiamo a procedere alla
registrazione on-line nella piattaforma eventi.randstad.it ed accreditarti a “diamo
valore al tuo talento “ utilizzando il codice: PADOVA7
Per rimanere aggiornati* e seguire il viaggio de “Lo Spirito di Stella” sulle varie
piattaforme digitali: il sito web www.wheelsonwaves.com, il canale youtube e i social
network Facebook Instagram.
Sostieni i progetti de Lo Spirito di Stella che, con le sue miglia nautiche, naviga per
l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’indipendenza della persona disabile. Se
anche TU credi in questi valori



dona il tuo 5 x 1000 e sali a bordo con NOI - C.F. 93021820241 Paypal all’indirizzo info@lospiritodistella.it

acquista i gadget di WoW su it.wheelsonwaves.com/merchandising

