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Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo considerato i temi 
legati all’occupazione e allo sviluppo delle competenze centrali e 
caratterizzanti della nostra azione amministrativa. Questo non solo in 
relazione alla crisi occupazionale che ha colpito negli ultimi anni 
anche il territorio e le famiglie correggesi, ma soprattutto perché 
crediamo che le capacità delle persone di sviluppare impresa e 
progettare processi e prodotti innovativi costituiscano il motore per il 
futuro di un’intera comunità.

Abbiamo istituito, in collaborazione con le associazioni imprendi-
toriali, le associazioni di categoria e i sindacati, un apposito tavolo 
di confronto, dove progettare attività di informazione, formazione 
e sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza, con particolare 
attenzione a coloro che si trovano a vivere una situazione di difficoltà 
occupazionale.

In questo contesto sono state individuate alcune tematiche di 
particolare interesse che rappresentano dunque gli obiettivi di 
“fareLAVORO”: l’iniziativa che presentiamo ora intende mettere 
a disposizione informazioni chiare e precise rispetto alle opportunità 
lavorative, stimolare la valutazione di alternative occupazionali 
interessanti, rafforzare competenze trasversali necessarie per la 
realizzazione dei propri obiettivi professionali, mettere in contatto 
“mondi” che spesso hanno poche occasioni reali di confronto, 
comunicare gli strumenti che il sistema locale mette a disposizione, 
agevolare la nascita di uno o più network nei quali i partecipanti 
possano trovare informazioni e condividere riflessioni.

Si tratta di un’iniziativa che si inserisce in un percorso di impegno 
che l’amministrazione, nell’ambito delle proprie competenze, sta 
compiendo per offrire soluzioni concrete ai bisogni e alle richieste di 
numerosi cittadini e alle aspettative dei nostri ragazzi.

    Ilenia Malavasi
    Sindaco di Correggio

Cinque incontri su 
impresa,occupazione, 
start up, possibilità, ricerca
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Martedì 15 marzo – ore 14,30
WWW.CERCOLAVORO/1
Come cambia la ricerca del lavoro nell’era digitale: potenzialità 
del web, le “aziende bersaglio”, i servizi di e-recruitment, i social 
network professionali, il personal branding e la ricerca di lavoro.

a cura di
Annalisa Grasselli e Carlotta Rosati Servizio Orientamento Centri 
per l’Impiego, Provincia di Reggio Emilia
Marika Baruzzi Webranking

Giovedì 17 marzo – ore 17,30
APPUNTAMENTO AL… LAVORO
Incontro tra imprenditori locali e persone in cerca di occupazione: quali 
opportunità nelle imprese in crescita, cosa cercano le imprese, come 
candidarsi per un lavoro. Un dialogo tra due realtà – chi cerca lavoro e 
chi lo offre – alla ricerca delle migliori opportunità di confronto.

saluti e introduzione di 
Ilenia Malavasi sindaco di Correggio

modera 
Elsa Schiatti formatrice e coach

partecipano le Aziende 
AMAECO, BARUFFI Composit Solutions, CORGHI, CROVI Consulting, 
DOW, MODELLERIA BRAMBILLA, REXNORD FLATTOP EUROPE, SICAM 
BOSCH, SPAL

Martedì 22 marzo – ore 14,30
WWW.CERCOLAVORO/2
Come presentarsi al meglio nella ricerca del lavoro: il curriculum 
2.0, la definizione degli obiettivi professionali, errori e atteggia-
menti da evitare, come prepararsi e come presentarsi ai colloqui di 
lavoro esprimendo al meglio le proprie competenze professionali.

a cura di
Annalisa Grasselli e Carlotta Rosati Servizio Orientamento Centri 
per l’Impiego, Provincia di Reggio Emilia

Venerdì 1 aprile –  ore 16,30
SCOMMETTERE SU SE STESSI
È davvero possibile essere imprenditori di se stessi? Quali alterna-
tive al lavoro dipendente e come inventarsi opportunità professio-
nali di successo?

saluti e introduzione di 
Ilenia Malavasi sindaco di Correggio

modera 
Elsa Schiatti formatrice e coach
partecipano
Marcello Mattioli CNA - Giovani Imprenditori
Andrea Storchi Webranking
Unindustria Gruppo giovani

Sabato 2 aprile – ore 10,30
…GIÙ PER TERRA
Quali opportunità per fare impresa nel settore agricolo? Quali stru-
menti per crescere e innovare? Presentazione del nuovo “Piano di 
sviluppo rurale” della Regione Emilia-Romagna, con testimonian-
ze di imprenditori del settore.
Interventi di
Ilenia Malavasi sindaco di Correggio
Leana Pignedoli vicepresidente Commissione Agricoltura al Senato
Carla Cavallini Europe Direct Emilia

   Tutti gli incontri si svolgono in Sala Conferenze ”A. Recordati”
   di Palazzo dei Principi


