
                                                                

        
                       

                                                              
 
 
 

 

INCLUSIVE MINDSET –  per informazioni scrivere a info@inclusivemindset.it  Sito web www.inclusivemindset.org 

 

Promosso da: 

INCLUSIVE JOB DAY 
Lunedì 19 marzo 2018 - dalle ore 10,00 alle ore 15,00 

Acquario Civico di Milano - Viale G. Gadio 2 - MM2 LANZA 
 
Una giornata dedicata ai colloqui con le aziende, finalizzati all’inserimento lavorativo. 
Al centro dell'INCLUSIVE JOB DAY ci sono le competenze delle persone con disabilità, delle 
persone appartenenti alle categorie protette e alle persone di origine straniera. 
 
Nel corso del Job Day i beneficiari possono consegnare il cv e sostenere i colloqui direttamente con i 
selezionatori delle aziende. Hanno già confermato la presenza: APPLE, ALTEN, FERROVIE DELLO 
STATO, MAPEI, COSTA CROCIERE, PIRELLI e PERCASSI (per i punti vendita STARBUCKS, LEGO e 
di altre catene di negozi e di attività di ristorazione). 
Le opportunità di lavoro riguardano sia persone con diploma che persone che hanno conseguito 
laurea e/o master.  
Le opportunità di lavoro proposte dalle aziende spaziano:  
- tra ruoli di negozio o di ristorazione, ruoli amministrativi/contabili, ruoli operativi 
- tra ruoli più manageriali, per chi ha fatto studi più tecnici o studi universitari in vari ambiti con 
profili competenziali adatti alla consulenza, all'industria, all’ingegneria, al credito o ad altri ambiti 
specifici. 
 
PER PARTECIPARE 
Attraverso il sito www.inclusivemindset.org o il link diretto all'APP Inclusive Mindset 
http://bit.ly/APPinclusivemindset chi vuole partecipare ai colloqui del 19 marzo, deve: 
1- registrarsi, compilando il form e allegando il proprio CV. 
2-iscriversi all'evento "Inclusive Job Day Milano - Acquario Civico" 
In piattaforma sono già disponibili alcuni degli annunci di lavoro proposti.  
 
PREPARAZIONE AL JOB DAY 
Venerdì 16 marzo, dalle 10 alle 12, presso la sede di Fondazione Adecco per le Pari Opportunità - 
in via Tolmezzo 15 a Milano - MM2 UDINE, si terrà un workshop dedicato alla preparazione ai 
colloqui, alla conoscenza delle opportunità e delle aziende del JOB DAY e un orientamento per la 
redazione del CV. 
Anche la registrazione a questo workshop va effettuata attraverso l'APP Inclusive Mindset, al link 
http://bit.ly/APPinclusivemindset e selezionando l'evento "Preparazione al Job Day" 

 
Inclusive Job Day Milano è organizzato in collaborazione con: 

 

 


