
    

           

GIUNTA REGIONE MARCHE 
Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione E Formazione 

Settore Servizi per l’Impiego e Politiche del Lavoro 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI FERMO 
 

LABORATORI ON LINE GRATUITI  
Periodo: da LUGLIO 2022 a OTTOBRE 2022 

Versione 07.07.2022 
 
 

 Laboratori Argomenti Date 

  

  CURRICULUM VITAE 
 
Supporto nella redazione del CV e 
delle lettere di accompagnamento 

26 agosto  
23 settembre 

28 ottobre 
Ore 11.00 

 

  

TECNICHE DI RICERCA 
ATTIVA DEL LAVORO 

Cercare un lavoro è un lavoro: 
conoscere il mercato del lavoro, gli 
strumenti e le modalità per la ricerca 
attiva. L’importanza del Web e della 
Web reputation. 
 

19 luglio 
9 settembre 
14 ottobre 

Ore 11.00 

  

ORIENTAMENTO ALLA 
FORMAZIONE 

L’offerta formativa della Regione 
Marche. Supporto alla ricerca dei corsi 
di formazione in linea con i propri 
bisogni, analisi degli avvisi e delle 
modalità di iscrizione 

22 luglio 
15 settembre 

20 ottobre 
Ore 11.00 

 CONTRATTI DI LAVORO 
E AGEVOLAZIONI 
ALLE ASSUNZIONI 

I contratti di lavoro (lavoro dipendente, 
parasubordinato, autonomo, 
accessorio e somministrato) 
Agevolazioni alle assunzioni: novità, 
requisiti e soggetti beneficiari. 

12 luglio ore 15.00 
2 settembre 

7 ottobre 
Ore 11.00 

 
 

AUTO 
IMPRENDITORIALITÀ 

Orientamento all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità.  
Percorso per la “creazione di impresa”: 
dall’idea al prodotto/servizio e dal 
prodotto al mercato. 

7 luglio 
29 settembre 

Ore 11.00 

 

AVVIAMENTO A 
SELEZIONE PRESSO ENTI 
PUBBLICI ART 16 L 56/87 

 

La nuova procedura di avviamento. 
Come candidarsi agli Avvisi con la 
modalità telematica. 
 

15 luglio ore 9.30 
14 settembre 

12 ottobre 
Ore 11.00 

 

REDDITO DI 
CITTADINANZA 

Cos'è il Reddito di Cittadinanza 
Cosa fare per presentare la domanda 
Cosa fare dopo che la domanda è stata 
accolta e come funziona 

21 settembre 
19 ottobre 

Ore 11.00 
 

 EURES "OPPORTUNITÀ 
IN EUROPA" 

Mobilità, lavorativa e non solo, in 
Europa, gli strumenti per cercare 
lavoro all'estero e la possibilità di 
fruizione di benefit economici  

19 luglio  
Ore 10.00 

Laboratorio mensile che 

segue il programma 
regionale 

https://bit.ly/3ocGLTC 

 
Ogni laboratorio dura circa 2 ore. 

https://bit.ly/3ocGLTC
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CLICCA QUI SOTTO PER RESTARE AGGIORNATO SUI VARI ARGOMENTI 

 
 

 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

I laboratori sono gratuiti, 
per partecipare basta l’iscrizione anagrafica al 

Centro per l’Impiego. 
 

COME PRENOTARE 

 
Per prenotare è sufficiente inviare un’email al seguente 

indirizzo centroimpiegofermo.gg@regione.marche.it 
specificando i propri dati (nome/cognome e data di 

nascita), il titolo del laboratorio e la data a cui si intende 
partecipare (si può partecipare a più laboratori).  

 
Per il laboratorio “EURES Opportunità in Europa”, 

organizzato a livello regionale con cadenza mensile,  
la prenotazione deve essere effettuata dall’utente 

compilando il seguente form: https://bit.ly/3ocGLTC 

 

COSA SERVE PER PARTECIPARE 
 
Causa emergenza sanitaria Covid i laboratori sono on line utilizzando Microsoft TEAMS. 
Per partecipare è pertanto necessario essere dotati di un indirizzo email e di un PC o di uno smartphone con 
connessione ad internet:  

 se partecipa da PC non è necessario scaricare l'applicazione TEAMS    

 se partecipa da SMARTPHONE è consigliabile scaricare l'applicazione TEAMS. 
 

Il giorno prima del Seminario l’utente riceverà un’email di promemoria con un tutorial sull'accesso alla 
piattaforma TEAMS ("ISTRUZIONI PER ACCEDERE A TEAMS").  
Poco prima del seminario riceverà un'email di invito, basta fare clic, in basso, sulla scritta "Fai clic qui per 
partecipare alla riunione", scrivendo il tuo NOME e COGNOME quando viene richiesto l'inserimento del 
nominativo 

VIDEO TUTORIAL DEI SERVIZI  
Sul sito dei Centri per l’Impiego della Regione Marche, si possono trovare alcuni tutorial utili per l’attivazione 
personale nella ricerca del lavoro e per la fruizione di alcuni servizi offerti dai Centri per l’Impiego regionali. 

Comunicazioni dai  
Centri per l’Impiego  

           Offerte di lavoro ditte private      Offerte di lavoro presso Enti Pubblici 

                  Garanzia Giovani                    Tirocini 

             Offerte di lavoro all’estero 
 

             Formazione per disoccupati 

                                         Video Tutorial dei Servizi 

Comunicazioni dal 
 Centro per l’Impiego di Fermo 

 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Descrizione-dei-servizi-dei-CPI
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-privati
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