Progeo ﬁnanziato da:

Fondo europeo per l’integrazione di ciadini di paesi terzi

LABORATORIO PRATICO-INFORMATIVO
PER STRANIERI EXTRA-COMUNITARI

Sai riconoscere e valorizzare le competenze e le
professionalità che hai acquisito nel tuo paese straniero ?
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Sei straniero e sei alla ricerca di un lavoro in Italia?

Questo laboratorio è stato pensato per te !
ORIENTARSI NEL MONDO DELLE IMPRESE IN ITALIA:
presentarsi in modo eﬃcace e convincente a chi cerca personale qualiﬁcato,
valorizzando la propria esperienza migratoria
TORINO, 17 GIUGNO 2015 - h. 14.30-17.30
Ceipiemonte, Corso Regio Parco, 27 - Torino
Des3natari: stranieri extra-UE regolarmente residen" in Italia, in cerca di lavoro (diploma", laurea",
laureandi).
Obie4vi: fornire strumen" e suggerimen" pra"ci per aﬀrontare la ricerca a*va di un lavoro in modo
mirato ed eﬃcace.
Programma:
•
Scelta delle fon" di informazione più idonee per la ricerca di un lavoro
•
Preparazione di un Curriculum Vitae eﬃcace
- Come valorizzare il percorso di studi all’estero anche se il "tolo non è riconosciuto?
- Come valorizzare le esperienze di lavoro all’estero?
•
Modalità di presentazione eﬃcace alle aziende
•
Come trasformare i pun" di debolezza in pun" di forza
Pos3 limita3. Per aderire trasmeere la scheda di adesione nel retro via fax (011/6965456) o via mail
(training.eda@centroestero.org).
Info e adesioni: Ceipiemonte Scpa,
Rossana Bernardini, Elena Dall’Amico
tel. 0116700653-640—fax 0116965456
training.eda@centroestero.org

Sede dei laboratori: Ceipiemonte Scpa
Corso Regio Parco, 27 - Torino
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Fondo europeo per l’integrazione di ciadini di paesi terzi

LABORATORI INFORMATIVI
PER IMPRENDITORI E LAVORATORI STRANIERI

MODULO DI ISCRIZIONE
da compilare e trasmeere via fax (011 6965456) o e-mail (training.eda@centroestero.org)
Il/La soFoscriFo/a
(nome)

(cognome)

Nazionalità

Sesso

M

E-mail

Telefono

F

Età:
Titolo di studio

Chiede di essere iscrio al seguente laboratorio gratuito:
ORIENTARSI NEL MONDO DELLE IMPRESE IN ITALIA:
come presentarsi in modo eﬃcace e convincente a chi cerca personale qualiﬁcato,
Valorizzando la propria esperienza migratoria
TORINO, 17 GIUGNO 2015 - H. 14.30-17.30

Il/la sooscrio/a dichiara soo la propria responsabilità che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità.
Data_________________________________________
Firma_________________________________________
Informa!va ex art. 13 d.lgs. 196/2003
I da personali vengono traa dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A.
(qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE") per il perseguimento
delle proprie ﬁnalità istuzionali, in forma cartacea, eleronica e telefonica. Il 
conferimento dei da personali è facoltavo ma l'eventuale
riﬁuto comporta l'impossibilità di essere informa e di partecipare alle a-vità
organizzate dal CEIPIEMONTE per conto dei propri soci, inclusa
l'informava sulle temache dell'internazionalizzazione, nonché di essere fornitori del CEIPIEMONTE o iscri- al relavo albo. Potranno ricevere la
comunicazione dei da, o comunque venirne a conoscenza, sogge- terzi, responsabili e incarica del traamento, sia in Italia sia all'estero, quali i soci del
CEIPIEMONTE ed altri en priva e pubblici, fornitori, consulen, collaboratori e dipenden del CEIPIEMONTE, i da inoltre potranno essere divulga, anche a
mezzo stampa o Internet, sempre al ﬁne del perseguimento delle ﬁnalità istuzionali del CEIPIEMONTE.
Titolare del traamento è il Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A., con sede in corso Regio Parco 27, 10152 Torino, e responsabile per il riscontro in
caso di esercizio dei diri- dell'interessato è il Responsabile Amministrazione, Personale, Acquis, Legale ed Appal (e-mail: privacy@centroestero.org - tel.:
0116700511 - fax: 0116965456), cui gli interessa possono richiedere, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, principalmente la conferma dell'esistenza dei
propri da, la loro comunicazione, l'indicazione della relava origine e delle ﬁnalità, modalità e della logica del traamento; gli estremi del tolare, degli
eventuali responsabili e incarica e dei sogge- ai quali i da possono essere comunica o che possono venirne a conoscenza; l'aggiornamento, la re-ﬁcazione
e l'integrazione dei da e, se traa in violazione di legge, la relava cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco nonché opporsi, in tuo o in
parte, al traamento per movi legi-mi o comunque se i da siano traa a ﬁni pubblicitari, commerciali o per il compimento di ricerche di mercato.
[X] Acceo [ ] Non acceo
Data____________________________________________________
Firma e mbro del legale rappresentante quale espressione di consenso:
Data_________________________________________
Firma_________________________________________

