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Sabato 13 febbraio 2016 
 
8:00 
Check-in candidati preselezionati on line per sostenere i colloqui con le aziende 
Check-in aziende  
Check-in Scuole 

 
9:00 
Apertura stand 

 
9:30 
Inizio colloqui con le aziende - Solo per candidati preselezionati on line.  
 
Le persone non preselezionate on line ma interessate ad incontrare le aziende possono verificare al DESK 
Contrattazioni la disponibilità per un breve colloquio.  
Portare il proprio CV in formato EuroPass 

 
10:00 

LABORATORI SEMINARI 
Come migliorare il proprio CV Consigli e suggerimenti 
per sviluppare al meglio una strategia per la ricerca di 
lavoro on line, partendo dall’ottimizzazione del proprio 
curriculum. Claudia Mudu - Monster 

Le professioni del cicloturismo in Sardegna - Sardinia 
Grand Tour – Marcello Usala 

Web Reputation e Personal Branding L’importanza 
della gestione della propria reputazione on line durante 
la delicata fase della ricerca di lavoro. Valentina Fiore - 
Monster 

Come diventare maître – accoglienza-servizio- la cucina 
a tavola Fernando Curreli  - A.M.I.R.A. – Associazione 
Maîtres italiani  ristoranti  e alberghi 

Coaching per le scelte principi generali del coaching per 
fare scelte di qualità, attivare la propria motivazione, 
allenare la determinazione e la responsabilità. Menslab - 
Coaching & Training 

 

 
11:00 
SEMINARI 
Ricettività turistico alberghiera: i comportamenti vincenti; dalla presentazione di se stessi al primo approccio con 
il mondo dell’ospitalità - Fabio Panzino- General Manager Arbatax Park Resort & Spa 
La figura professionale del “bagnino di salvataggio”: introduzione al corso di formazione finalizzato al 
conseguimento del brevetto Gianluca Naitana - Società nazionale di salvamento sez. Cagliari 
Come diventare sommelier: servizio e comunicazione del vino Andrea Balleri - Associazione Italiana Sommelier  

 
11:30 
CONVEGNO  
Nuove opportunità per i giovani alla luce della riforma del mercato del lavoro 
modera: Romano Benini 
relatori:  Giuliano Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

Le opportunità offerte dal Jobs Act 
Francesco Pigliaru, Presidente della Giunta regionale 
La strategia regionale in materia di occupazione e occupabilità 
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12:00 
LABORATORI SEMINARI 

Come migliorare il proprio CV  
Consigli e suggerimenti per sviluppare al meglio una 
strategia per la ricerca di lavoro on line, partendo 
dall’ottimizzazione del proprio curriculum. Valentina 
Fiore - Monster 

Corso di Laurea in economia e gestione dei servizi 
turistici - Rosanna Lai e Luciano Scalas – Consorzio Uno e 
Università di Cagliari 

Web Reputation e Personal Branding L’importanza 
della gestione della propria reputazione on line durante 
la delicata fase della ricerca di lavoro. Claudia Mudu - 
Monster 

Come intraprendere la professione del cuoco per 
diventare uno chef di cucina - Chef Elia Saba - Unione 
Regionale Cuochi Sardegna 

Creazione d’impresa Come far diventare un’idea una 
realtà imprenditoriale. Aspetti metodologici e casi di 
successo. Jacopo Deidda Gagliardo – Hub/Spoke, Fausta 
Laddomada - Itaca 

 

 
13:00 

SEMINARI 
La formazione e i requisiti per diventare un professionista dell’ospitalità: il Barman.  Gianluca Melis - AIBES 
Associazione italiana barman e sostenitori - Sardegna 

 
14:00 

LABORATORI SEMINARI 
Come migliorare il proprio CV L’incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro secondo le nuove logiche dei colloqui 
on line. Il curriculum solo dati per algoritmi. Il talento fa 
la differenza. Alessio Romeo - Face4Job 

Strumenti a supporto della ricerca attiva del lavoro 
esperienze in Europa Pole Emploi Corse – Francia; IEFP 
Instituto do Emprego e Formação Profissional - 
Portogallo; Generalitat de Catalunya - Spagna (lingue di 
lavoro inglese, francese e spagnolo non è prevista la 
traduzione) 

Web Reputation e Personal Branding L’importanza 
della gestione della propria reputazione on line durante 
la delicata fase della ricerca di lavoro. Valentina Fiore - 
Monster 

Le professioni del mare: imbarchi, logistica e turismo 
Testimonianze attive di giovani che si sono inseriti nel 
mondo del lavoro grazie ai percorsi formativi offerti 
Fondazione Mo.So.S  

Coaching per le scelte principi generali del coaching per 
fare scelte di qualità, attivare la propria motivazione, 
allenare la determinazione e la responsabilità. Menslab - 
Coaching & Training 

Progetto Diving: corso per guida subacquea Evolvere 

Orientamento scolastico (per docenti e dirigenti 
scolastici) Agenzia regionale per il lavoro – Italia Lavoro 

 

 
15:00 
SEMINARI 
Turismo esperenziale: Raccontare il territorio con i prodotti locali. Aldo Buiani 
Il CCNL del settore turistico e tipologie di contratti stagionali. Francesco Capaccio - Fondazione consulenti del 
lavoro – Marco Fenza Ordine dei Consulenti del Lavoro 
La comunicazione nel settore turistico. Casa Artigiani 

 
16:00 

LABORATORI SEMINARI 
Come migliorare il proprio CV  
Consigli e suggerimenti per sviluppare al meglio una 
strategia per la ricerca di lavoro on line, partendo 
dall’ottimizzazione del proprio curriculum. Valentina 
Fiore - Monster 

La professione della Guida Turistica e il suo ruolo di 
mediatore culturale all'interno di un sistema turistico - 
Michela Mura - ARGT Sardegna 

Web Reputation e Personal Branding L’importanza  
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della gestione della propria reputazione on line durante 
la delicata fase della ricerca di lavoro. Claudia Mudu - 
Monster 
Creazione d’impresa Come far diventare un’idea una 
realtà imprenditoriale. Aspetti metodologici e casi di 
successo. Jacopo Deidda Gagliardo – Hub/Spoke, Matteo 
Bogazzi, Corso 12 & Civico 8 

 

  

 
18:00 
Termine dei colloqui con le aziende 
Chiusura delle attività 




