
Realizzare i tuoi Sogni 
è un Lavoro che non puoi 
rimandare!

25 ottobre | Tuscany Hall, Firenze
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JOBBANDO 5
JOBBANDO è un'associazione che promuove la cultura ed il mercato del lavoro. In un contesto

lavorativo fluido, dove anche la richiesta di professionalizzazione cambia e si evolve rapidamente,

il gap tra le richieste delle imprese e la capacità di proporsi di chi cerca lavoro, rimane molto forte.

SCOPO di JOBBANDO è quello di contribuire a colmare tale divario migliorando il MATCHING tra

domanda e offerta di lavoro. E’ luogo fisico e virtuale di esperienze destinate a generare confronto

e creare soluzioni dove si sviluppa il THINK TANK del mercato del lavoro. Tutto questo è

promosso attraverso poliedriche iniziative:

JOBBANDO 
DAY

JOBBANDO 
MATCHING B2B

JOBBANDO 
ONTHEGO

JOBBANDO 
WEB

JOBBANDO 
RUN

QUINCAFÈ



JOBBANDO
Network Experience



Al Tuscany Hall, il prossimo 25 Ottobre, saranno oltre 60 gli stand di 

aziende che potranno comunicare i profili ricercati e le competenze 

richieste, colloquiare candidati e promuoversi. Per i candidati 

partecipare al JOBBANDO DAY rappresenta non solo l'opportunità di 

avere un contatto diretto con le aziende e conoscere realtà del 

territorio, ma anche di acquisire strumenti per orientarsi 

efficacemente e rendere la propria ricerca di lavoro più attiva e 

consapevole

JOBBANDO
DAY

Tornano anche quest’anno:

IL CONVEGNO ISTITUZIONALE

I WORKSHOP E LE TESTIMONIANZE

GLI SPORTELLI DI CONSULENZA



Realizzato durante il JOBBANDO DAY - in collaborazione con 

Piazza Toscana - promuove, attraverso lo speed matching, il 

networking tra aziende ed enti che partecipano alla 

manifestazione offrendo un’opportunità per creare nuove 

relazioni, favorendo la filiera corta e le dinamiche di rete.

JOBBANDO
MATCHING B2B



La sezione di JOBBANDO dedicata in particolare a creare 

relazione tra il sistema dell’istruzione, della formazione 

professionale, dei servizi al lavoro e delle imprese. Perchè il 

networking tra i diversi sistemi è indispensabile a superare il 

mismatch tra domanda ed offerta.  

JOBBANDO
ONTHEGO



JOBBANDO
WEB

La piattaforma digitale di Jobbando che grazie ad Infojobs, main
sponsor dell’evento, cresce rispetto alle edizioni

precedenti toccando quota 300 mila candidati toscani già iscritti. 
Così le aziende avranno un numero maggiore di candidati da 

selezionare e i candidati saranno costantemente aggiornati sui 
profili ricercati.



JOBBANDO
QUINCAFE’ HOSPITALITY

Networking Social Room Coffee Time Radio Press Area WorkShop

Il palco sarà ricco di eventi ed opportunità. Un’area caffè riservata agli 

operatori dove rilassarsi e fare networking, uno spazio dedicato ai seminari, la 

press room dove rilasciare interviste, la social room per essere sempre 

aggiornati, la radio e tanto altro ancora…



JOBBANDO
RUN - 20 ottobre 2019 

la JOBBANDO run può essere corsa in tanti modi. 

Con l’ambizione di arrivare primi o con la speranza di riuscire ad arrivare; come una 

staffetta aziendale od una staffetta tra amici; una passeggiata in compagnia ma 

sempre a sostegno della cultura del lavoro ed a progetti di promozione sociale.

ISCRIVI LA TUA 
SQUADRA!

• Mail: info@jobbando.org
• Presso QuIn – Via Vittorio Emanuele, 20 Calenzano  
• Durante JOBBANDO



25 ottobre | Tuscany Hall, Firenze

Patrocini e sostegni

V edizione

Partner Main Sponsor



STAY
TUNED

@jobbandofirenze

055.8827452
info@jobbando.org
www.jobbando.org
Via Vittorio Emanuele, 20

Per i candidati la partecipazione è gratuita. Iscriviti al portale 
per entrare e compila il tuo CV per farti trovare dalle aziende

@jobbando


