
Ambito di Vicenza  

Spett.le Sportello Informagiovani  
(referenti livello territoriale ) 

Vicenza, 23 Novembre 2020 
 
Oggetto: “IL LAVORO AL CENTRO. I WEBINAR DEI CENTRI PER L’IMPIEGO” -  
Nuovo appuntamento online di Veneto Lavoro dedicato ai giovani  - 27 Novembre 2020 - 

 
Si informa che attraverso i CPI del Veneto, allo scopo di promuovere una puntuale informazione ed                

un innovativo supporto ed accompagnamento ai lavoratori alla ricerca di nuove opportunità di inserimento              
anche durante il periodo di permanenza del Virus Covid-19, Veneto Lavoro ha avviato cicli di incontri online                 
attraverso l’utilizzo della piattaforma “Go To Webinar”. 

 
Il prossimo evento, ospitato all’interno del programma di Regione Veneto a Job&Orienta 2020,             

proporrà i seguenti argomenti di approfondimento: 
 

 

27 novembre 2020 ore 10.00 
IL LAVORO AL CENTRO. Da studenti a futuri lavoratori: in un Clic le opportunità offerte dai Centri 
per l’Impiego del Veneto 

Il webinar presenterà ai giovani futuri lavoratori un focus sulle trasformazioni del mercato del lavoro veneto e 
le principali opportunità offerte dai Centri per l’Impiego del Veneto sia presso gli uffici che a distanza. 
Verranno forniti dettagli sui servizi innovativi introdotti dai CPI, informazioni utili, news ed iniziative presenti 
sul portale ClicLavoroVeneto dedicate ai giovani. Saranno fornite inoltre istruzioni pratiche su come 
accedere con un Clic ai percorsi di accompagnamento ed alle occasioni di lavoro dei Centri per l’Impiego. 
ISCRIZIONI > https://register.gotowebinar.com/register/2716868354327144463 

L'evento si inserisce in una serie di appuntamenti tematici online promossi da Regione del Veneto e                
Veneto Lavoro con l'obiettivo di informare cittadini, lavoratori, imprese, Istituzioni ed Enti sui servizi e le                
opportunità offerti dai Centri per l'Impiego del Veneto  in questa fase così delicata per il mercato del lavoro. 

L’elenco aggiornato degli incontri on-line è disponibile alla pagina web          
http://www.cliclavoroveneto.it/webinar.  
 
Si propone, alla luce della collaborazione tra i nostri uffici, di darne diffusione anche alle vostre articolazioni                 
territoriali ed ai vostri utenti. 
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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