
                     

  
  

  

CENTRO INFORMAGIOVANI COMUNE DI COMACCHIO 

             
Via Teano, 3 - 44029 Porto Garibaldi (FE) 

Tel. e Fax. 0533 328336 - Email: informagiovani@comune.comacchio.fe.it 
Orari di apertura: 

Lunedì, Giovedì e Sabato: 9.30 - 12.30; Martedì: 9.30 - 14.30; Mercoledì e Venerdì: 15.30 - 18.30 
 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE SEMINARI ONLINE “OH, MY JOB! 2022” 
 

 
NOME __________________________________  COGNOME ________________________________ 

 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA _________________________________________________________ 

 

 

SESSO E FASCIA DI ETÀ 
□ Maschio  □ Femmina 

□ minore di 18 anni □ tra i 18 e i 30 anni  □ maggiore di 30 anni 

 

 

NAZIONALITÀ 
□ italiana  □ straniera: _____________________________ 

 

 

COMUNE DI RESIDENZA 
□ Comacchio  □ altro Comune: _________________________ 

 

 

TELEFONO/CELLULARE _____________________________________________________________ 

 

 

E-MAIL 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CONDIZIONE ATTUALE 

□ studente  □ occupato  □ in cerca di prima occupazione 

□ disoccupato  □ altro ______________________________________ 
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DICHIARO DI VOLER PARTECIPARE AL/AI SEMINARIO/I ONLINE (barrare quelli di interesse): 
 

□ Il programma Garanzia Giovani e il portale Lavoro per Te. Come aderire al programma dedicato ai 

Giovani dal portale dedicato del Centro Impiego, Lavoro per Te e, come utilizzarlo nella funzionalità della 

consultazione offerte, candidature e caricamento cv. a cura di Ilaria Guzzinati del Centro Impiego di Ferrara 

e Cecilia Mielati della Regione Emilia Romagna  

21 FEBBRAIO 2022 dalle 9.30 alle 11.30; 

 

□ La ricerca del lavoro: Soft skills, scouting e web reputation a cura di Maximus sede di Bologna 

21 FEBBRAIO 2022 dalle 11.30 alle 13.00; 

 

□ Facebook e Instagram come gestire la nuova era del metaverso. La società di Mark Zuckerberg 

Facebook, WhatsApp, Instagram cambia nome e diventa Meta. L'obiettivo è quello di incentrare il futuro 

della compagnia sul Metaverso, una piattaforma futuristica ad altissimo livello di tecnologia per la quale 

investirà anche in Europa. Il Metaverso è l'introduzione della realtà virtuale per evolvere il modo in cui si vive 

nel modo fisico e soprattutto i Social. Come usare Facebook per proporsi dopo l'aggiornamento? Come usare 

Instagram per il proprio profilo con MetaVerso? A cura di Media Gessica Garbo  

21 FEBBRAIO dalle 10.00 alle 10.30; 

 

□ Lo Spid: come ottenere la nuova identità digitale, utile anche per i portali lavoro come LAVORO PER TE  

, a cura di Anpal Servizi 
22 FEBBRAIO dalle 10.00 alle 10.30; 

 

□ Avvicinare i giovani under 30 al mondo del lavoro: panoramica sui ruoli più ricercati, incentivi e sgravi 

fiscali a cura di Maximus sede di Bologna;  

22 FEBBRAIO dalle 11.00 alle 12.30; 

 

□ Al lavoro con quale contratto? Panoramica aggiornata sulle principali forme contrattuali vigenti (tempo 

determinato, tempo indeterminato, somministrazione, apprendistato, collaborazione, lavoro intermittente o a 

chiamata), a cura di Anpal Servizi 
23 FEBBRAIO dalle 09.30 alle 11.00; 
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□ Il colloquio di lavoro, cv e video cv a cura di Maximus sede di Bologna  

23 FEBBRAIO dalle 11,00 alle 12,30 

 

□  IL Sito Web per avviare una carriera lavorativa. Se cercate lavoro da un po’, avrete notato che la 

selezione si fa sempre più dura; perchè molte aziende e reclutatori diventano ogni giorno più esigenti nel loro 

criterio di selezione. Avendo una platea di competitors occorre puntare sulle capacità, le abilità e le 

competenze trasversali che avete maturato col tempo e che vi rendono differenti dalla massa. Vedremo 

insieme come sfruttare degli strumenti online a vostra disposizione e aprirvi a soluzioni che promettono di 

rafforzare la vostra candidatura. Presentarsi ad un colloquio, con un portfolio lavori online, ad esempio, può 

fare la differenza. Un sito web personale come risorsa personale. Tutto parte dalla scelta del: 1- Dominio 2- 

Struttura 3- Contenuti. Ma allora per progettare un sito web: quali sono le fasi principali per la sua 

realizzazione? A seconda del tipo di progetto, le fasi fondamentali nella progettazione di un sito web 

possono variare. Non tutti i siti web sono uguali di conseguenza anche le fasi di realizzazione 

possono aumentare o essere suddivise a loro volta in sotto-fasi di progettazione web. Ma non dobbiamo 

dimenticare che deve risultare ordinato, gradevole e facile da consultare. Iscriviti gratuitamente al corso 

organizzato da Informagiovani Comacchio e per aggiungere domande e ricevere le risposte nel seminario 

lascia una tua richiesta alla docente della giornata. A cura di Media Gessica Garbo 

23 FEBBRAIO dalle 16.00 alle 18.00 

 

□ L'ABC delle competenze digitali, in particolare orientandole sull'applicazione alla ricerca di lavoro 

(inviare cv via email, canidature su siti e portali, attendibilità motori di ricerca, il "lavoro con noi", candidarsi 

alle agenzie di lavoro, lettera/mail di presentazione ecc..) a cura di Anpal Servizi  

24 FEBBRAIO dalle 10,00 alle 11,30 

 

□ Linkedin per cercare lavoro. Il 64% degli utenti LinkedIn trova lavoro attraverso la propria rete 

personale. A differenza di altre bacheche di lavoro, LinkedIn porta le aziende e i migliori talenti a te e 

tramite le connessioni tra utenti permette di presentarti e rendere note competenze e i valori aggiunti della 

tua professione. Entrare a far parte della più grande rete professionale del mondo ti permetterà di farti 

conoscere stringere collaborazione o trovare lavoro una volta per tutte. In questa giornata vederemo come 

presentarsi al meglio con il proprio profilo e risponderemo alle domande: Chi visita il mio profilo? Come posso 

caricare il mio CV? Chi vede le mie candidature? e molte altre. A cura di media Gessica Garbo 

25 FEBBRAIO dalle 09,00 alle 11,00 
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□ Il Lavoro nel turismo: le nuove opportunità nel settore stagionale. Cosa cercano gli imprenditori di oggi. 

25 FEBBRAIO dalle 11,00 alle 13,30 

 

 

 

 

 
Dichiaro di essere stato informato che i dati raccolti verranno gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy ai sensi degli art.13-14 del 
GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. 

 
 
 
 
Data ________________________      Firma _______________________________ 


