Fondazione Sodalitas e Unar, insieme con Synesis-Career Service e Fondazione Adecco per le Pari
Opportunità promuovono la sesta edizione del progetto “Diversitalavoro”.
Diversitalavoro nasce con l’obiettivo di facilitare fattivamente l’inserimento lavorativo per persone con
disabilità e persone di origine straniera, coinvolgendo aziende ed istituzioni sensibili ai valori come
diversità e inclusione sociale.
Le edizioni precedenti svoltesi a Milano e a Roma hanno conseguito risultati positivi sia per le aziende
che per i candidati partecipanti. Le Imprese hanno messo a disposizione più di 100 Job posting, più di
400 persone hanno inviato il CV attraverso il sito e più di 300 hanno partecipato agli incontri con le
aziende.
All’iniziativa di quest’anno hanno aderito 16 imprese: ABB, Accenture, Allianz, Altran, Amplifon, BNL,
Bosch, Henkel, Hilti, IBM, JTI, L’Oréal, Mazars, Pirelli, Roche, Value Team.
Tutti i job posting proposti dalle aziende sono disponibili sul sito www.diversitalavoro.it
Per poter partecipare all’evento di incontro con le aziende, è necessario inserire il proprio
curriculum direttamente sul sito www.diversitalavoro.it selezionando le posizioni per cui ci si
vuole candidare.
Il 7 aprile, dalle ore 10 alle 16, presso la sede di L'Oréal Italia, si svolgerà l’evento che offrirà la
possibilità di incontrare i responsabili della selezione di queste importanti aziende, per tutte le persone
che – avendo inviato il proprio curriculum – sono state invitate a partecipare all’evento.
Stiamo perciò contattando associazioni che operano con disabili (non solo i beneficiari della
legge 68/99) e immigrati, per portarli a conoscenza di questa opportunità, e per invitarle a contribuire
raccogliendo curriculum presso i loro contatti.
Crediamo che questo progetto sia una grossa opportunità per chi sta cercando un lavoro qualificato e
per sensibilizzare tutti sull’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Rimaniamo a sua disposizione per qualsiasi informazione

Per partecipare all’evento, inviare il proprio CV sul sito www.diversitalavoro.it
Per ulteriori informazioni, contattare Fondazione Sodalitas 0286460236
o direttamente Diversitalavoro 0236643483

