INVITO A PARTECIPARE ALL’EVENTO
IJM “Creatività e Innovazione”
CAGLIARI 28, 29 e 30 GENNAIO 2020

L’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro - ASPAL, organizza l’International Job Meeting (IJM), in
programma a Cagliari, nelle giornate di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio 2020, presso il
Quartiere Fieristico.
L’International Job Meeting è un evento dedicato al Mondo del Lavoro e della formazione: tre giornate ricche
di attività, di scambi e di esperienze in prospettiva internazionale e anche seminari, ospiti, testimonial, aree
espositive e opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
In occasione dell’IJM è inoltre previsto il “Salone dello studente” per ragionare sui temi legati alle nuove
professioni e proporre laboratori e workshop dedicati a studenti.
Il focus dell’International Job Meeting 2020 è “Creatività e Innovazione”: nuove forme d’arte, nuovi mezzi di
comunicazione, investimenti nella cultura interattiva per dare un impulso allo sviluppo e alla crescita di nuove
idee e opportunità nel Mercato del Lavoro.

1. DESTINATARI
Con il presente invito, l’ASPAL si rivolge a imprese, Agenzie formative e Associazioni interessate a partecipare
all’International Job Meeting.
Le giornate del 28 e del 29 gennaio sono dedicate al mondo del lavoro, della formazione e
dell’associazionismo. Sono previsti:
-

colloqui di lavoro, workshop e seminari tematici rivolti a persone in cerca di occupazione e a studenti;
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-

spazi espositivi riservati ad imprese, Agenzie formative e Associazioni.

Nella giornata del 30 gennaio l’attenzione è rivolta al mondo dell’istruzione e della formazione. Sono previsti:
-

seminari e workshop per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

-

laboratori di orientamento e tecniche di ricerca del lavoro.

1.1 - Aziende
L’International Job Meeting si annovera quale importante vetrina per le imprese e momento favorevole per la
presentazione delle loro attività e del loro fabbisogno professionale.
Costituisce una fondamentale e strutturata occasione per l’incontro tra le persone in cerca di occupazione e
le aziende che ricercano personale. È anche un momento per l’approfondimento di tutte quelle tematiche
concernenti il mercato del lavoro, le modalità di ricerca attiva, gli strumenti e le nuove tendenze in tema di
recruiting, le competenze e le skills specialistiche.

1.1.a - Incontro domanda e offerta di lavoro – 28 e 29 gennaio 2020
Alle aziende con posizioni professionali aperte destinate ad assunzioni nel 2020, e che aderiscono al presente
invito, sarà garantita:

•

visibilità sul portale dedicato www.internationaljobmeeting.com;

•

assistenza presso la propria sede, da parte dei Job Account dell’ASPAL, alla redazione degli annunci
di lavoro e alla pubblicazione sul portale regionale di Incontro Domanda/Offerta di Lavoro - “Borsa
Lavoro”;

•

la preselezione a cura degli operatori dello Sportello Impresa dei Centri per l’Impiego;

•

una o più postazioni gratuite (numero variabile a seconda delle posizioni vacanti; del numero dei selezionatori dell’impresa e dei colloqui da effettuare) per le giornate del 28 e 29 gennaio, per lo svolgimento dei colloqui con i candidati preselezionati e convocati. Ciascuna postazione, di dimensioni m
2x2, sarà dotata di insegna a bandiera di dimensioni cm 60x40 riportante numero e nome dell’azienda
e di n.1 tavolo; n.4 sedie; n.1 cestino; n.1 appendiabiti; n.1 ciabatta elettrica con 4 punti presa; n.1
faretto; connessione Wi-Fi;

L’azienda ammessa a partecipare all’evento:

•

deve garantire nelle giornate del 28 e 29 gennaio la piena partecipazione e presenza presso la
postazione assegnata e la conduzione di tutti i colloqui previsti da svolgersi a cura del proprio
personale;

•

si impegna, entro 30 giorni dal IJM, a caricare l’esito dei colloqui, effettuati durante l’evento,
nell’apposita sezione del Portale “Borsa Lavoro”.

2

I colloqui di lavoro si svolgeranno dalle ore 9.30 e fino alle ore 18.00 e l’azienda disporrà per ciascun colloquio
di uno slot di circa 15 minuti.

1.1.b - Area espositiva aziende – 28 e 29 gennaio 2020
Le aziende che intendono mettere a disposizione gli annunci di lavoro per IJM, potranno richiedere anche uno
stand nell’area espositiva dedicata, per fornire informazioni sulla propria impresa, le professionalità ricercate
per il breve e il lungo periodo. Per l’assegnazione degli stand espositivi, ASPAL terrà conto, a parità del numero
di profili ricercati, dell’ordine cronologico di arrivo della richiesta di partecipazione al presente invito e
dell’attinenza della mission aziendale al tema dell’evento “Creatività e Innovazione”.
Anche le aziende che non intendono pubblicare annunci di lavoro per IJM, potranno comunque partecipare e
presentare richiesta per uno stand nell’area espositiva ma, dato il numero limitato di spazi, la priorità verrà
riservata alle aziende che hanno messo a disposizione le posizioni vacanti nell’ambito dell’evento e comunque
a insindacabile giudizio di ASPAL.
Le aziende ammesse all’area espositiva, con l’adesione al presente invito assicurano la presenza del loro
personale, presso lo stand assegnato per le intere giornate del 28 e 29 gennaio. Ad esse verrà garantita:

•

la visibilità sul portale dedicato www.internationaljobmeeting.com;

•

la presenza nell’area espositiva di uno stand, dimensioni minime m 3x2,5, dotato di insegna a bandiera
(cm 60x40) riportante numero e nome dell’espositore. Nello stand è previsto: n.1 desk; n.2 sedie; n.1
cestino; n.1 appendiabiti; n.1 ciabatta elettrica con 4 punti presa; connessione Wi-Fi.

L’apertura dell’area espositiva è prevista dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

1.1.c - Seminari aziende - 28 e 29 gennaio 2020
Nell’ambito dell’evento, tutte le aziende interessate potranno presentare proposte per la conduzione di
seminari, della durata di circa 50 minuti, su temi attinenti al mondo del lavoro, nuove professioni e skills.
Tra tutte le proposte pervenute, l’ASPAL si riserva l’insindacabile diritto di scelta che terrà conto dell’attinenza
al tema dell’evento “Creatività e Innovazione”.
Per l’erogazione delle attività seminariali saranno garantite:
•

aule opportunamente attrezzate con PC e video.

•

la registrazione e l’accoglienza dei partecipanti.

L’azienda ammessa, si impegna ad inviare preventivamente ad ASPAL le slide (da realizzare su un format
predefinito che sarà successivamente messo a disposizione dei proponenti) che intende eventualmente
utilizzare in aula per il seminario o per il workshop proposto per l’evento e a garantirne la realizzazione, il
rispetto dei tempi e la presenza presso l’aula assegnata del formatore/relatore dalla stessa individuato.
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1.2 – Agenzie formative e Associazioni
L’International Job Meeting oltre ad essere un luogo favorevole per il matching tra domanda e offerta di lavoro,
è anche uno “spazio” fisico ed esperienziale in cui si “movimentano” notizie, fatti e conoscenze essenzialmente
di tipo:
-

informativo e formativo per giovani e adulti disoccupati con approfondimenti sui temi quali la
formazione, la crescita personale e professionale, lo sviluppo di carriera, le competenze specialistiche
e le soft skills più richieste dalle aziende;

-

orientativo per ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado con
approfondimenti sugli aspetti legati alle scelte, dall’analisi dei bisogni motivazionali alla definizione di
un progetto di sviluppo personale e formativo;

-

laboratoriale per permettere la sperimentazione di strumenti innovativi e utili per una ricerca del
lavoro consapevole e mirata, anche in considerazione delle nuove tendenze in tema di recruiting.

1.2.a - Area espositiva agenzie formative e Associazioni 28 - 29 - 30 gennaio 2020
Le Agenzie formative e le Associazioni, interessate alla presenza nell’area espositiva, possono richiedere la
disponibilità di uno stand per la presentazione delle attività in essere, dei percorsi formativi e delle iniziative di
orientamento.
L’assegnazione degli stand avverrà in ordine cronologico di arrivo della richiesta di partecipazione al presente
invito, con priorità per coloro le cui attività sono attinenti all’area oggetto del focus dell’evento “Creatività e
Innovazione”.
Le Agenzie e le Associazioni ammesse all’area espositiva, con l’adesione al presente invito assicurano la
presenza del loro personale, presso lo stand assegnato nell’area espositiva e per le intere giornate del 28 –
29 - 30 gennaio. Ad esse verrà garantita:

•

la visibilità sul portale dedicato www.internationaljobmeeting.com;

•

la presenza nell’area espositiva di uno stand, dimensioni minime m 3x2,5, dotato di insegna a bandiera
(cm 60x40) riportante numero e nome dell’espositore. Nello stand è previsto: n.1 desk; n.2 sedie; n.1
cestino; n.1 appendiabiti; n.1 ciabatta elettrica con 4 punti presa; connessione Wi-Fi.

L’apertura dell’area espositiva è prevista dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

1.2.b - Seminari e laboratori Agenzie formative e Associazioni 28 - 29 - 30 gennaio 2020
Nell’ambito dell’evento, tutte le aziende interessate potranno presentare proposte per la conduzione di
seminari, della durata di circa 50 minuti, su temi attinenti al mondo del lavoro, nuove professioni e skills.
Tra tutte le proposte pervenute, l’ASPAL si riserva l’insindacabile diritto di scelta che terrà conto dell’attinenza
al tema dell’evento “Creatività e Innovazione”.
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Per l’erogazione delle attività seminariali saranno garantite:
•

aule opportunamente attrezzate con PC e video.

•

la registrazione e l’accoglienza dei partecipanti.

L’azienda ammessa, si impegna ad inviare preventivamente ad ASPAL le slide (da realizzare su un format
predefinito che sarà successivamente messo a disposizione dei proponenti) che intende eventualmente
utilizzare in aula per il seminario o per il workshop proposto per l’evento e a garantirne la realizzazione, il
rispetto dei tempi e la presenza presso l’aula assegnata del formatore/relatore dalla stessa individuato.

2. - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le Imprese, le Agenzie formative e le Associazioni interessate a partecipare all’evento International Job
Meeting dovranno iscriversi a partire dal 29/11/2019 e sino al 20/12/2019 salvo proroghe di tale termine che
si

rendano

necessarie,

compilando

il

modulo

di

adesione

presente

nel

seguente

link:

http://tiny.cc/ijm2020_partecipa precisando quali sono le attività di interesse: colloqui; area espositiva e
seminari e laboratori.
La risposta al presente invito non dà automaticamente diritto di partecipazione all’evento. L’ASPAL verificherà
l’ammissibilità delle proposte pervenute e comunicherà a tutte le imprese l’esito della stessa.
Si precisa che l’ASPAL garantirà l’utilizzo della rete Internet e della rete elettrica negli spazi espositivi e in quelli
dedicati ai colloqui di lavoro, senza aggravio di costi per i partecipanti, ai quali competeranno solo ulteriori
costi derivanti da quanto non compreso in questo documento (trasporto materiali, noleggio attrezzature, vitto
e alloggio, ecc).

3. - RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici dell’ASPAL all’indirizzo email ijm@aspalsardegna.it..

4. TUTELA DEI DATI PERSONALI e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AZIENDALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, si informa che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del presente procedimento
(Invito a partecipare all’evento International Job Meeting - “Creatività e Innovazione” - Cagliari 28, 29 e 30
gennaio 2020). I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al regolare svolgimento
delle attività relative all’evento del presente Invito, comunicati a terzi solo e limitatamente all’espletamento
dell’organizzazione dell’evento e per garantire la normale prosecuzione delle attività e/o per eventuali
adempimenti legati ad obblighi di legge. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, si rende
noto che il titolare dei dati personali è l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro - con sede legale in
Cagliari, via Is Mirrionis n.195, in persona del suo rappresentante legale il Direttore Generale Massimo
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Temussi. Il Responsabile della protezione dei dati RPD dell’ASPAL è la Società Centro Studi Enti Locali nella
persona del Dottor Stefano Paoli, indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@aspalsardegna.it
I dati saranno trattati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti. In ogni momento i soggetti interessati potranno esercitare i propri diritti (diritto di accesso ai dati
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano,
di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo,
eventuale diritto alla portabilità). Ai sensi del DPR 445/2000, l’ASPAL potrà effettuare controlli sulla veridicità
dei dati trasmessi.
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