Sei un ingegnere o un esperto informatico?
Hai mai pensato di vivere un’esperienza professionale nelle Fiandre?
Le Fiandre, una delle tre regioni del Belgio, sono integrate in una delle più dinamiche
regioni economiche dell’Europa centrale ed hanno riacquistato interessanti dinamiche di crescita
sin dalla fine del 2013.
Tuttavia i datori di lavoro si trovano di fronte ad una certa carenza professionale nei tre
settori dell’Ingegneria: Civile, Industriale e dell’Informazione (ICT).
Il 7 novembre avrai l’opportunità di incontrare e contattare gli employers fiamminghi che
ricercano professionisti nei settori tecnici indicati e ottenere ulteriori informazioni sulla offerta di
lavoro delle aziende e della loro mission, conoscere la rete EURES e le peculiarità della cultura e
del modo di vivere nelle Fiandre. Ti verrà offerto un pacchetto completo per la tua ricerca di lavoro
nelle Fiandre. Puoi seguire l’evento, che sarà trasmesso anche in diretta streaming, con le
presentazioni aziendali, le loro esigenze di reclutamento e che cosa si aspettano da te, presso la
sede dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce.
L’ 8 novembre, se hai i requisiti dettagliati nelle offerte di lavoro, potrai sostenere un
colloquio con il Responsabile Risorse Umane dell’azienda da te scelta.

Vuoi partecipare?
Se la risposta é SI, fissa questo evento nella tua agenda:

7 e 8 novembre 2018 – 1^Fiera Europea del Lavoro in Italia
dedicata ad Ingegneri e ICT professionals
L’evento è realizzato congiuntamente dalla rete EURES (Belgio/Fiandre VDAB Servizi Pubblici per
l’Impiego, Italia-Regione Puglia) e dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce.
Orario di apertura dalle 10.00 alle 18:00
Location: Sede dell’Ordine degli Ingegneri, Lecce - Viale De Pietro 23.
La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati.

Devi registrarti in anticipo!
Visita il sito dell’evento European Job Days della rete EURES

https://www.europeanjobdays.eu
e registrati subito per prenotare il tuo colloquio di lavoro!
Nella sezione “upcoming events (eventi in programma)” è presente Work in Flanders 2018,
Lecce. Troverai:
tutti i dettagli dell’evento
le aziende fiamminghe presenti - “browse exhibitors” – al job day
Inoltre potrai :
-

consultare i loro profili aziendali e social e i profili professionali richiesti nel settore
ingegneristico ed informatico;

-

sapere se i datori di lavori saranno presenti fisicamente (onsite) a Lecce o soltanto online
nelle date indicate;
Ogni azienda caricherà le proprie offerte di lavoro in questa sezione:
https://www.europeanjobdays.eu/en/taxonomy/term/18017/jobs.

Ricordati che solo registrandoti e selezionando le aziende che vorresti incontrare tra quelle
presenti potrai essere invitato a sostenere un colloquio con il Responsabile Risorse Umane
dell’azienda da te selezionata.
Inizia ad esercitarti a sostenere un colloquio di lavoro in lingua inglese!
I colloqui si svolgeranno
on line con le aziende presenti solo virtualmente all’evento;
on site, a LECCE, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, nella giornata dell’8
novembre, in Viale De Pietro Michele, 23.

NON PERDERE QUESTA OCCASIONE!

