
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

La Regione Abruzzo invita le aziende del territorio a partecipare all’Employers’ Day.  

 

 

Di cosa si tratta 

È un’iniziativa promossa dalla Rete europea dei Servizi Pubblici per l’Impiego – PES Network. In 

Italia è organizzata dal Ministero del Lavoro, con il coordinamento di Anpal, in collaborazione con 

le Regioni e con il supporto tecnico di Anpal Servizi.  

Ogni evento proposto sul territorio regionale, risponde in maniera diversa alla necessità di 

promuovere presso le aziende i nuovi servizi pubblici per l’impiego e di offrire occasioni di lavoro 

ai cittadini. 

Particolare rilevanza sarà data alla collaborazione con la Rete Eures, così da valorizzare la mobilità 

professionale europea, in occasione degli eventi di promozione delle opportunità lavorative.  

La Regione Abruzzo organizza varie iniziative, così come tutto il territorio nazionale, che si 

svolgeranno a partire dal 13 novembre 2017. 

 

 

 

Obiettivi 

 consentire primi contatti con i datori di lavoro, soprattutto per la Rete Eures, ad esempio: per 

informare circa la gamma di servizi offerti dai servizi per l’impiego, per raccogliere offerte di 

lavoro e migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;  

 servizi rivolti alla domanda, in particolare metodologie di scouting delle opportunità di lavoro e 

di recruiting;  

 rivolta alle imprese ed ai loro fabbisogni professionali;  

 avviare la costruzione di partenariati;  

 aumentare la capacità di promozione e sensibilizzazione da parte dei Servizi per l’impiego;  

 costruire un rapporto di fiducia tra datori di lavoro e Servizi per l’impiego e creare 

consapevolezza circa i servizi offerti;  

 creare per i datori di lavoro opportunità di contatto con le persone in cerca di occupazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si svolge nella Regione Abruzzo 

 

La Regione Abruzzo ha coinvolto i Centri per l’Impiego regionali nella realizzazione dei seguenti 

tipi di eventi: 

 

European Job Day – EOJD: è una giornata organizzata in collaborazione con la Rete Eures e 

dedicata alle opportunità di lavoro in Europa presentate dalle aziende, al fine di facilitare la mobilità 

trans-europea dei lavoratori. 

 

Convegno: incontro su specifiche tematiche legate al mondo delle imprese, sulle opportunità 

offerte dal servizio pubblico (servizi, incentivi, misure per l’occupazione) e sulle iniziative della 

Regione Abruzzo in tema di politiche attive. 

 

Seminario: incontro dedicato ad un argomento specialistico con lo scopo di aggiornare, 

approfondire, sviluppare le conoscenze/competenze sulle azioni di politica attiva rivolta necessarie 

per una selezione del personale di figure professionali specialistiche.  

 

Workshop: evento dedicato alla presentazione del Servizio Eures ed alle offerte di lavoro a livello 

Europeo sulla base dei fabbisogni professionali richiesti dalle aziende degli Stati membri. 

 

Recruitment Day: questa tipologia di evento mira a garantire risposte adeguate alle esigenze delle 

imprese del territorio, offrendo l’opportunità di incontrare i potenziali candidati preselezionati in 

base ai fabbisogni professionali espressi. 

 

Job meeting Aziendali: è un evento che si svolgerà presso imprese selezionate del territorio 

regionale. Saranno previste azioni di recruitment aziendale anche in relazione alla ricerca di 

professionalità spesso difficili da reperire sul mercato del lavoro. 

 

Corner Informativi: informazioni sul Servizio EURES, distribuzione di materiale promozionale 

sulle opportunità di tirocinio e lavoro in Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli eventi ed il calendario nella Provincia di Teramo 
 

Tipologia di 

evento 

Titolo 

dell'evento 
 Sede  

Orario 

dell'evento 
Descrizione 

EUROPEAN 

JOB DAY - 

EOJD 

Lavorare ed 

assumere in 

Europa 

Campus 

Aurelio Saliceti 

Via Renato 

Balzarini - 

Facoltà di 

Giurisprudenza 

TERAMO 

23 novembre 

2017 - ore 

9.30 - 17.00 

All'interno del Career Day 

dell'Università degli Studi di 

Teramo, è allestita una sezione 

EURES dedicata alle opportunità di 

lavoro in Europa, verranno, inoltre, 

svolti  seminari tematici sui progetti 

della CE "Your First Eures Job 5.0" 

e "European Solidarity Corps" e 

sulle modalità di candidatura in 

lingua "Redazione del CV e lettera 

di motivazione in inglese". 

CONVEGNO 

CPI misure 

straordinarie su 

area di crisi 

complessa Val 

Vibrata 

Palazzo 

Municipale 

Sala Consiglio                           

P.zza della 

Repubblica 

NERETO 

22 novembre 

2017 ore 9.00 

L'intervento straordinario in Area di 

Crisi complessa Vibrata - Misure a 

favore di Imprese e lavoratori con 

riguardo al mercato del Lavoro 

CORNER e 

TOTEM 

Info point 

Servizio Eures 

Centro per 

l'Impiego    

Via G. Di Vittorio 

GIULIANOVA 

Apertura 

uffici al 

pubblico nei 

giorni dal 13 

al 17 

novembre 

2017  

Informazioni generali sul servizio 

EURES, sia rivolto a chi cerca 

lavoro, sia alle aziende 

CORNER 
CPI incontra le 

imprese 

Campus Aurelio 

Saliceti Via 

Renato Balzarini - 

Facoltà di 

Giurisprudenza 

TERAMO 

23 novembre 

2017 - ore 

9.30 - 17.00 

Evento realizzato insieme a UNITE 

nel corso di Career day 

allestimento di due postazioni per 

fornire alle imprese e ai 

partecipanti i servizi disponibili 

presso i CPI. 

CORNER e 

TOTEM 
Info point 

Servizio Eures 

Centro per 

l'Impiego                

Via Marco Iachini 

NERETO 

Apertura 

uffici al 

pubblico nei 

giorni dal 13 

al 17 

novembre 

2017  

Informazioni sul servizio EURES, 

sia rivolto a chi cerca lavoro, sia 

alle aziende 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni e contatti: 

 

Centro per l’Impiego di Teramo 

Via Milli 2 
Tel. 0861 248895 
g.mattei@provincia.teramo.it 
 

Centro per l’Impiego di Giulianova 

Via G. Di Vittorio presso Centro Commerciale “I Portici” 

Tel.  085 8003340 

g.mattei@provincia.teramo.it 
 

Centro per l’Impiego di Nereto 

Via Marco Iachini 

Tel. 0861 82454 

m.giardino@provincia.teramo.it 
 

Centro per l’Impiego di Roseto degli Abruzzi 

Via Mezzopreti 9/A 

Tel. 085 8944016 

m.giardino@provincia.teramo.it 
 

Campus Aurelio Saliceti Via Renato Balzarini  

- Facoltà di Giurisprudenza 
bongiovanni.eures@provincia.teramo.it  
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