Gentili signore e signori
come ricorderete, gli incontri periodici che organizziamo hanno la finalità di capire meglio le opportunità
che il mercato del lavoro offre per un reinserimento oppure le modalità per un migliore approccio alle
proposte. In questa ottica vi elenchiamo gli incontri già programmati e quelli in gestazione per l’autunno.
Ognuno di essi sarà poi oggetto di una comunicazione approfondita.

3 novembre
20,45-23,00

17 novembre
9,30-13,00

I social network: una rete aperta. Utilizzo incrociato dei
nuovi strumenti web per promuovere il personal
marketing.
Sarà seguito da Informatica Solidale.
Per approfondimenti sui contenuti
Per partecipare all’incontro
Convegno Arluno: Perdere il lavoro dopo i 40 anni. La
creazione dei Job Club
Una panoramica sul problema della disoccupazione in età
matura. Alcune ipotesi di network nel Magentino.

Via Miramare 9
Milano

Arluno

Altri incontri in programma
Terzo incontro con Articolo 1 Continuazione sulle iniziative
per reinserimento over 40. Analisi del Bilancio delle
competenze

Via Miramare 9
Milano

Fine
novembre

Autoimprenditoria Brain storming sulle proposte di
lavoro autonomo di soci e simpatizzanti. Aggregazione
sulle idee che potranno scaturire.

Via Miramare 9
Milano

Da definire

Informatica di Base Come utilizzare al meglio i SW più
comuni.

Via Miramare 9
Milano

Da definire

Cordiali saluti
Giuseppe Zaffarano
Presidente Associazione Lavoro Over 40
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