NEWS DAL CENTRO INFORMAGIOVANI-INFORMACITTADINO COMUNALE

COS’E’ SARDINIAN
JOBDAY TURISMO

TARGET AZIENDE

L’EVENTO SARDINIAN
JOBDAY 2016

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI SULLE
CANDIDATURE

L’Agenzia regionale per il lavoro organizza il “Sardinian Job Day Turismo 2016”
appuntamento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore
turistico.
Il Sardinian Job Day rappresenta oltre che un luogo di incontro tra domanda e
offerta anche un’occasione per approfondire i temi del lavoro con convegni
internazionali, seminari specifici e attività di orientamento alle professioni
turistiche. Gli annunci delle aziende partecipanti sono disponibili sulla Vetrina
Lavoro. I candidati interessati agli annunci devono accedere al portale con le
proprie credenziali (CF e password inserita in fase di registrazione) e rispondere
agli annunci. Per gli utenti non ancora registrati si consiglia di prendere visione
della Guida alla registrazione.
L'Agenzia per facilitare la predisposizione degli annunci ha predisposto una Guida
agli annunci della Vetrina Lavoro.
Per partecipare si prega di prendere visione del Regolamento SJDT2016.
Il Sardinian Job Day Turismo 2016 è rivolto alle strutture ricettive della Sardegna
della categoria 4 e 5 stelle nonché ai consorzi e operatori turistici che
rappresentano le aziende turistiche per la selezione del personale. Inoltre la
partecipazione è aperta ad altre aziende che effettuano assunzioni stagionali in
settori complementari a quello turistico quali: la nautica, la logista portuale ed
aereoportuale, le crociere, tour operator e altri soggetti intermediari.
L’Azienda che accetta di partecipare individualmente deve garantire un minimo di
5 vacancy diverse e la presenza all’evento finale che si terrà a Cagliari il 15 e 16
gennaio 2016. Le aziende che non possono garantire il numero di vacancy o la
presenza all’evento possono farsi rappresentare dagli operatori intermediari
accreditati che hanno confermato la partecipazione al Sardinian Job Day Turismo
2016.
Il 15 e 16 gennaio 2016 a Cagliari verrà organizzato un evento durante il quale le
aziende incontreranno di persona i candidati selezionati tramite la vetrina on line.
Si tratterà di un vero e proprio incontro per la selezione finale e la stipula dei
relativi precontratti.

Sito internet dedicato: http://www.sardinianjobday.it/

Realizzazione a cura del Centro Informagiovani-InformaCittadino del Comune di Loiri Porto San Paolo
Sede di Loiri – c/o Comune: aperto il Lunedì (15.00-18.00) ed il Giovedì (9.30-12.30);
Sede di Porto San Paolo – c/o Biblioteca Comunale – aperto il Mercoledì (15.00-18.00) ed Venerdì (9.30-12.30)

