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Che cos’è Imprese al Centro

Dalle 10.00 alle 18.00 di mercoledì 20 e giovedì 21 

settembre i responsabili delle risorse umane delle 

più importanti aziende del territorio e gli esperti e i 

professionisti dei Centri per l’Impiego di Empoli, di 

Castelfiorentino e Servizio Territoriale di Fucecchio e 

delle Agenzie per il lavoro saranno a disposizione per 

capire come cercare con efficacia o come crearsi 

una nuova occasione di lavoro.

L’iniziativa si svolgerà in una location d’eccellenza, il 

Chiostro e il Cenacolo degli Agostiniani in Via dei 

Neri al centro di Empoli a circa 300 metri dalla stazio-

ne ferroviaria.
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Perchè Imprese al Centro?

Per incontrare i responsabili delle imprese presenti 

e gli operatori dei Centri per l’Impiego e:

fare il tagliando al tuo curriculum vitae e consegnar-

lo alle aziende presenti

conoscere le opportunità offerte dai servizi per 

l’Impiego

rendere più efficace la ricerca del tuo lavoro

partecipare ai seminari









I seminari (bozza)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

ore 10.00 Apertura dei lavori

ore 10.30 Cosa cercano le imprese nei candidati?, 

incontro con i responsabili del personale delle azien-

de presenti  

ore 15.30 Giovanisì in tour

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE

ore 10.30  Seminario regionale 

ore 15.30 Seminario. Cercare lavoro con il centro 

per l'impiego: come promuovere se stessi a cura dei 

Centri per l’Impiego 
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Le aziende che hanno partecipato alle 
precedenti edizioni
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IRPLAST s.p.a
PELLEMODA
Hostage
Toscana Resort Castelfalfi
Gruppo Zignago Vetro
Voip Voice
Gruppo SESA
SAMMONTANA
ATONTEL
Magis spa
ElyLilly
Adacto 
Energetic
CEAM Group
Campus Innovazione

Timenet  srl
Retail Group
ELMAS
Trigano spa
Generali Ag. V.Verdi Empoli
Alleanza Ass. Empoli
ADECCO
Atempo
Gi Group
Co&So Empolese Valdelsa 
ASITOR 
Ruffino
Phone & Go
Arranger Consulting
2B1 Group

CCIAA di Firenze 
Confesercenti Empoli 
Chianti Banca  
Polo TRIO R.T.
Eures  
Eurodesk 
Progetto Giovani SI R.T.
Coop Info2000 

Coop SINTESI 
Vivai d'Impresa 

Hanno collaborato: 
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Le edizioni precedenti

  

AZIENDE PRESENTI CV RACCOLTI 

  

2014 15 634 

      

2015 21 1124 

      

2016 20 812 
 



Rassegna stampa

NELMONDODELLAVORO

«E’ STATA la miglior edizione
de ‘La bussola del lavoro’, più ma-
tura e più di qualità». Le parole
dell’assessore alle attività produtti-
ve Antonio Ponzo Pellegrini sigil-
lano il sucesso della ‘due giorni’ al
Chiostro degli Agostiniani. Duran-
te la manifestazione, che si prefig-
ge l’obiettivo di creare un collega-
mento diretto fra chi cerca lavoro
e chi ha bisogno di reperire perso-
nale, sono stati circa 800 i curricu-
lum vitae raccolti e numerose le
realtà locali del mondo produttivo
e dei servizi presenti. «Le ringra-
ziamo tutte, una ad una. Così co-
me ringraziamo tutti coloro che
hanno approfittato di questa bella
opportunità che una partnership
‘pubblico-privata’ ha deciso di or-
ganizzare per la terza volta conse-
cutiva – ha aggiunto Ponzo Pelle-
grini –. Le aziende hanno capito le
potenzialità di questa manifesta-
zione e il messaggio lanciato. A lo-
ro volta le persone che sono arriva-
te lo hanno fatto in maniera mira-
ta, sapendo di trovare interlocuto-
ri di qualità e che cercano persona-
le preparato. Il dialogo fra territo-
rio e amministrazione pubblica ha
funzionato. Ci sono tanti eventi si-
mili organizzati da privati, ma sfi-
do a trovarne un altro simile orga-
nizzato fattivamente da un ente
pubblico. Direi che forse è stata la

migliore edizione, quella più matu-
ra. Tante aziende, fra le più signifi-
cative e un bel turn over fra di lo-
ro. C’erano persone anche da Pisa
e Firenze. La serietà di chi la orga-
nizza si è fatta sentire». «Una mani-
festazione che ha richiesto un
grande sforzo organizzativo da par-
te di Asev – ha fatto eco il direttore
dell’Agenzia per lo sviluppo Em-
polese Valdelsa, Tiziano Cini – e
che rappresenta un momento di
confronto con le imprese per rile-
vare i loro fabbisogni di formazio-
ne e definire efficacemente i per-
corsi formativi e dunque un’occa-
sione di crescita per tutta la filiera
dell’orientamento, della formazio-
ne e dell’inserimento lavorativo.
Mi auguro solo che l’anno prossi-
mo ci possa essere un’offerta for-
mativa più ampia di quella che ab-
biamo potuto mettere in campo
adesso a causa dei ritardi nella pro-
grammazione regionale».

«IN ITALIA è pieno di ‘career
day’ – ha spiegato Osvaldo Danzi,
ideatore di FioridiRisorse – dove
le aziende si presentano promet-
tendo decine di poste di lavoro e
dove si vedono centinaia di ragaz-
zi fare la fila. ‘La Bussola del Lavo-
ro’, come dice il nome, è innanzi-
tutto un momento per fare orienta-
mento professionale con le azien-

de, cioè per insegnare come trova-
re lavoro e quale lavoro è più adat-
to per il proprio profilo. La ‘Busso-
la’ deve essere uno strumento a di-
sposizione di chi cerca lavoro, un
momento di formazione e di cre-

scita. Infine – ha concluso Danzi –
aggiungo che a questo tipo di even-
ti riscontriamo sempre più la pre-
senza di persone over 40: credo
che su questo target bisognerebbe
rafforzare le opportunità».

REFERENDUM costituzionale,
un tema che provoca maldipancia,
più all’esterno che all’interno,
dell’Anpi, a causa di alcuni parla-
mentari della zona che hanno sot-
toscritto una petizione in cui si
chiede alla presidenza nazionale di
cambiare posizione. Il recente con-
gresso nazionale dei partigiani ha
infatti stabilito a larghissima mag-
gioranza di votare no al referen-

dum. «La riforma costituzionale
Boschi-Verdini (così viene defini-
ta nel comunicato dell’Anpi di zo-
na) non piace e l’Associazione par-
tigiani voterà no. La posizione è
stata presa all’unanimità dai dele-
gati presenti (347 voti a favore e tre
astenuti al congresso nazionale di
Rimini). Sappiamo che siamo
nell’era di Internet, ma non ritenia-
mo accettabile che la posizione di
contrarietà alla riforma della Costi-
tuzione, discussa per mesi all’inter-
no dell’associazione, possa essere
cambiata con una petizione online
perché qualche iscritto si trova in
nettissima minoranza. Respingia-
mo con forza anche l’accusa di esse-
re antidemocratici: nell’Empole-
se-Valdelsa le sezioni Anpi sono
state le uniche che hanno organiz-
zato un dibattito davanti a 300 ra-
gazze e ragazzi delle scuole superio-
ri, con esponenti del comitato del
sì e del no alla riforma costituziona-
le. Non ci risulta che ad oggi siano
state organizzate iniziative di que-
sto tipo da parte di altre organizza-
zioni».

Un’immagine della ‘due giorni’
sul lavoro agli Agostiniani

DANZI (FIORIDIRISORSE): «A QUESTO TIPO DI EVENTI
RISCONTRIAMO SEMPRE PIÙ LA PRESENZA DI
PERSONE ‘OVER 40’: CREDO CHE SU QUESTO TARGET
BISOGNEREBBE RAFFORZARE LE OPPORTUNITÀ»

IL RETROSCENADELLAKERMESSE

La ‘Bussola’ è stata un successo
Non solo giovani,molti ‘over 40’
Il bilancio della rassegna: 800 curriculum raccolti dalle aziende

REFERENDUMRIFORMACOSTITUZIONALE

L’Anpi conferma il no
nel voto fissato a ottobre

Manifestazione dell’Anpi
al Palazzo delle Esposizioni
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