
 

 
 

  

   Alle Amministrazioni Comunali 

   c.a. Signori Sindaci 

   LORO SEDI 

 

 
 
 
 

OGGETTO: Invito alla pubblicizzazione eventi territoriali Job Day Sardegna 2023.  

 

Gentilissimi,  

 

la Regione Sardegna ha ripreso l’organizzazione degli eventi Job Day Sardegna 2023 che si svolgeranno 

nel territorio regionale dal 2 febbraio sino al 31 marzo 2023. 

I Job Day Sardegna sono eventi organizzati da ASPAL in partenariato con l’Assessorato del lavoro 

nell’ambito dell’iniziativa “Sardegna LavORA”, ciclo di manifestazioni promosso dalla Giunta regionale 

dedicato al mondo del lavoro.  

Il Job Day Sardegna si muove nel solco di una consolidata esperienza maturata da ASPAL negli ultimi anni 

e ha come obiettivi prioritari offrire l’opportunità a chi offre un lavoro e a chi lo cerca di potersi incontrare, 

conoscersi e iniziare una valida collaborazione, supportare le persone nel percorso di scoperta delle 

proprie attitudini, competenze e delle proprie motivazioni, fornire strumenti utili ad una ricerca di lavoro ed 

una riqualificazione professionale, offrire momenti di orientamenti e di confronto sui percorsi di vita e di 

lavoro che si aprono dopo il diploma e dopo la laurea e presentare l’offerta formativa attiva nel territorio. 

La manifestazione si svolge lungo l’arco di un’intera giornata e viene proposta nelle sedi più importanti e 

raggiungibili di sei ambiti territoriali più vasti, secondo la seguente programmazione: 

 Sassari  2 febbraio   

 Olbia   14 febbraio 



 

 
 

 Nuoro   28 febbraio  

 Oristano  7 marzo  

 Tortolì   16 marzo 

 Cagliari  30/31 marzo 

 

A tal fine, stante l’alta valenza istituzionale e sociale dell’iniziativa, nell’ottica della cooperazione tra Enti, 

visto l’interesse comune finalizzato a realizzare iniziative di informazione e promozione del territorio e 

dell’occupazione, si richiede la disponibilità a voler pubblicizzare gli eventi sui Vostri siti istituzionali nonché 

con altre modalità che riterrete più opportune.  

In attesa di un Vostro gradito riscontro, colgo l’occasione per inviare i miei migliori saluti. 

 

 

Maika Aversano 

Direttrice Generale ASPAL 

 

 

 

Allegati: 

- Programma eventi Job Day Sardegna 2023 

- Locandina Job Day Sardegna 2023 
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