
 

Programma PESCARA LAVORO  in piazza Salotto 
 

Inaugurazione: mercoledì  2 maggio, ore 9,30 – Sala Workshop 

 
Ore 9.45:  “Formazione Professionale e nuovi servizi per l’Impiego. Parola d’ordine: innovazione”  

con il presidente della Provincia di Pescara, Guerino Testa, l’assessore al Lavoro e Formazione 

Antonio Martorella, il presidente della Commissione Consiliare Lavoro, Sergio Fioriti 

 

Ore 10,30: “Tra tradizione e innovazione : presentazione dei nuovi percorsi formativi avviati 

dall’assessorato al Lavoro, con particolare riferimento a giovani e donne” a cura del dirigente del 

Settore Lavoro, Tommaso Di Rino  

 

Ore 11.00: I tirocini formativi per lo sportello SOL: presentazione alla stampa dell’iniziativa di 

collaborazione con lo Sportello di Orientamento al Lavoro attivato all’interno della casa 

circondariale San Donato 

 

Ore 11, 30: “Cittadinanza e Costituzione e Sicurezza” presentazione del progetto Safety Channel 

dell’istituto Tito Acerbo di Pescara per  la sicurezza sui luoghi di lavoro. Partecipano il dirigente 

scolastico, Annateresa  Rocchi, docenti e studenti dell’istituto. 

 

Ore 11,30 – area conferenze sala Provincia: Laboratorio a cura dei Servizi per l’Impiego, riservato 

ai detenuti della casa circondariale su “Come affrontare un colloquio di lavoro” 

 

Ore 12.00 : Laboratorio a cura dei Servizi per l’Impiego  “Colloquio di lavoro e nuovi stili             

comunicativi” 

 

Ore 13.00: Laboratorio a cura dei Servizi per l’Impiego “ Preparare un curriculum vitae efficace” 

 

Ore 14.30: Laboratorio a cura dei Servizi per l’Impiego:  “Come scrivere una lettera di 

presentazione” 

 

Ore 15.30: Laboratorio a cura dei Servizi per l’Impiego: “La strategia per autocandidarsi in modo 

mirato” 

 

Ore 16,30: Laboratorio a cura dei Servizi per l’Impiego: “Tirocinio formativo: diritti, doveri, 

opportunità” 

 

Ore 17,30: Laboratorio a cura dei Servizi per l’Impiego: “Imprenditori si diventa: iter 

amministrativi e agevolazioni per avviare un’impresa” 

 

Ore 18.30 : Tavola rotonda su “Riforma del mercato del lavoro - Le opportunità del contratto 

di apprendistato”, alla presenza di rappresentanti di associazioni di categoria, Italialavoro, regione 

Abruzzo, consulenti del lavoro. 

 

Giovedì 3 maggio 
 

Ore   9.30: Laboratorio a cura dei Servizi per l’Impiego: “Imparare a leggere gli annunci di lavoro” 

 

Ore 10.30: Laboratorio a cura dei Servizi per l’Impiego: “ Creare un’impresa: cosa c’è da sapere” 

 



Ore 11.30: “L’utilizzo dei Social Network per la ricerca di opportunità lavorative: Linkedin”a cura 

di Andrea Risa,  General Manager MainADV 

 

Ore 12.00 – area conferenze sala Provincia: riunione della Commissione Tripartita. 

 

Ore 12.30: “Sviluppare la cultura del lavoro tra i giovani” a cura di Claudio Bonasia, esperto di 

orientamento professionale e sistemi di apprendimento. 

 

Ore 13.00:  Laboratorio a cura dei Servizi per l’Impiego  “Colloquio di lavoro e nuovi stili 

comunicativi” . 


