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AVVISO 

La Provincia Regionale di Catania organizza, presso il Polo fieristico le Ciminiere nei giorni 14-15-

16 dicembre 2011, la manifestazione “Job 2011 Salone di Orientamento all’Istruzione alla 

Formazione e al Lavoro. 150° Anniversario dell’Unità d’Italia”.  

L’evento è realizzato  con la compartecipazione del Centro Orientamento e Formazione 

dell’Università degli Studi di Catania, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania e l'Ufficio 

Provinciale Lavoro di Catania e giunge quest’anno alla VII edizione, attestandosi come la 

manifestazione più importante del meridione d’Italia rivolta a tutti coloro che intendono 

approfondire le tematiche della formazione e dell’istruzione, nonché conoscere le opportunità legate 

al mondo del lavoro.  

Job 2011 è una manifestazione che vuole offrire la possibilità di scegliere il proprio futuro in 

modo consapevole ed informato, in una società caratterizzata da una continua evoluzione del 

mercato del lavoro e delle figure professionali, volgendo l'attenzione alle dinamiche 

dell'integrazione europea ed al nuovo contesto della globalizzazione, non trascurando le attività di 

interesse locale.  

E’ prevista la collaborazione  con istituzioni, associazioni di categoria, realtà ed enti operanti nel 

settore, sia a livello locale che nazionale ed europeo, a confermare gli ampi consensi accolti 

dall'evento. 

 

Per la partecipazione è richiesta la trasmissione della scheda, debitamente compilata, entro giorno 

21 del mese di novembre con le seguenti modalità: 

 

- in formato cartaceo al seguente indirizzo: 

Provincia Regionale di Catania – Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione – Via          

Nuovaluce n. 67/A, 95030 Tremestieri Etneo; 

 

- Via e-mail al seguente indirizzo: job2011@provincia.ct.it; 

 

- Via fax ai nn. 095/4012491 – 2772. 

 

Per informazioni rivolgersi ai nn.095/4012265-2266-2837 

 

L’accoglimento delle istanze sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito di questa 

Amministrazione. 

 

 


