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APPUNTAMENTI IMPORTANTI

 
Inclusive Job Day  - Milano -  16 marzo Workshop di orientamento e 19 marzo Inclusive Job Day

 
16 marzo, Workshop di orientamento
In preparazione dell’evento del 19 marzo, il 16 marzo dalle 10,00 alle 12,00  si terrà presso Fondazione
Adecco per le Pari Opportunità in Via Tolmezzo 15 – Milano MM UDINE  un workshop di
orientamento dedicato a chi parteciperà al Job Day, del 19 marzo , che spiegherà come proporsi,
quali opportunità lavorative ci sono e alcuni consigli sul C.V.  
Per questo evento e per l’Inclusive Job Day è richiesta l’iscrizione on-line al sito
https://app.inclusivemindset.org/app/   

https://app.inclusivemindset.org/app/


 
19 marzo, Inclusive Job Day 
Il 19 marzo  dalle ore 10,00 alle ore 15,00, all’Acquario Civico in Viale Gadio, 2 messo a disposizione dal Comune
di Milano. L’evento studiato per creare le condizioni favorevoli all’incontro tra i candidati che appartengono a
categorie svantaggiate nell’inserimento lavorativo e le aziende che hanno una mentalità inclusiva nei
confronti dei talenti, a prescindere da stigma e pregiudizio.
L’edizione del 19 marzo è dedicata alle persone con disabilità, alle persone appartenenti alle
categorie protette
 

Suggeriamo ai nostri soci,  di portare diversi  C.V. , in modo da poterli consegnare alle varie Aziende con cui
faranno i colloqui.  Un’altra opportunità ai nostri soci, sarà, la presenza ai colloqui del  dott. Paolo Bonisolli,
che potete contattare per richiedere un supporto durante la giornata, inviandogli una mail:  
paolo.bonisolli@progettoilseme.it

Importante, ricordatevi di iscrivervi al sito Inclusive JOB DAY prima del 19 marzo
 
Link per iscrizione: https://inclusivemindset.org/2018/01/01/inclusive-job-day-30-novembre-2017-milano/
INFOLINE: +39 02 56568185 e-mail info@inclusivemindset.it
 
 
 
 
 
Tecnologie digitali per migliorare la vita sociale e lavorativa delle persone con
disabilità - Venerdì 16 marzo e Sabato 17 marzo – Via Villa Mirabello, 6 - Milano

 
La Fondazione ASPHI Onlus, con la Fondazione Villa Mirabello Onlus, ha organizzato per le due giornate, un
Workshop che tratterà
l’accessibilità digitale:  definizioni, regole, importanza;

mailto:paolo.bonisolli@progettoilseme.it
https://inclusivemindset.org/2018/01/01/inclusive-job-day-30-novembre-2017-milano/
mailto:info@inclusivemindset.it


le sessioni dimostrative: navigazione in Internet di persone con diverse disabilità;   esperienze di movimento
all’interno di Villa Mirabello da parte di persone con disabilità visiva, assistite da una rete di sensori
 
L’ingresso è libero, ma è gradita la registrazione all’indirizzo asphimi@gmail.com
Link  Locandina con l'agenda  

 
 
 
 
 
 
a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus
Via Pietro Teulié, n. 11  -  20136   Milano
Telefono: 02 58 32 02 64   -   SMS e Whatsapp 320 96 39 855
Mail a.l.f.a.:  alfaudio@�scali.it  -  PEC alfaudio@�scalipec.it  -  Mail Alfainforma:  alfainforma@�scali.it
Sito:  h�p://www.lavoratorisordi.it/
 
Quota associativa minima annuale € 30
 
Associata con FIADDA, LEDHA e FISH
Associazione iscri�a al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Famigliare n. 72 del 14/11/2000 e al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
Decreto n. 18575 del 28/09/1989 - n. 50/2002 del 26/03/2002
 
Il  5 x 1000  ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156
Per donazioni o per quota associativa ( quota associativa annuale minima € 30 ):
- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950
- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202
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