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di secondo grado statali
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Loro Sedi
Al Sito Web
Oggetto: Sardinian Job Day Turismo 2016 – Evento finale: Cagliari 12/13 febbraio 2016
Il Sardinian Job Day Turismo 2016 è un appuntamento dedicato all’incontro tra domanda e offerta
di lavoro nel settore turistico, nonché un’occasione per approfondire i temi del lavoro nel settore
turistico. Nell’ambito dell’evento si terranno convegni internazionali e seminari specifici.
L’evento è promosso dall’Agenzia regionale per il Lavoro, che curerà l’organizzazione in
collaborazione con questo ufficio.
Pertanto tutti gli Istituti Tecnici e Professionali statali, afferenti al settore turistico-alberghiero e
quelli collegati alla stagionalità nautica e logistica, sono invitati a partecipare all’evento di cui sopra
secondo due modalità:
1. informando gli ex alunni diplomati e invitandoli a rispondere agli annunci finalizzati a
sostenere un colloquio diretto con le aziende presenti all’evento;
2. partecipando all’evento con gli alunni delle classi quinte.
In altri termini, rispetto al punto 1, alle scuole succitate si chiede di rintracciare gli ex-studenti e
invitarli a rispondere agli annunci di lavoro reperibili sul sito http://www.sardinianjobday.it/ entro e
non oltre il giorno 20 gennaio 2016. Giova ricordare che per partecipare ai colloqui è indispensabile
rispondere agli annunci presenti nel sito suindicato.
Per partecipare secondo la modalità di cui al punto 2, le scuole devono compilare il modulo
reperibile all’indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/1ApH3pnlZk9RO2NnLZbK0L06rAM4imF1KUP2Xg4UJVL4/viewform?usp=send_form

entro e non oltre il giorno 16 gennaio 2016.
Si precisa inoltre che il trasferimento degli studenti delle classi quinte dalla sede dell’istituto a
Cagliari sarà finanziato dall’Agenzia regionale per il Lavoro.
Ad ogni buon conto si sottolinea che tutte le scuole appartenenti ad altri indirizzi di studio (per
esempio Licei), non specificamente comprese nel presente invito, possono comunque partecipare
all’evento.
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