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LA PROVINCIA IN PRIMA LINEA 
PER L’ORIENTAMENTO  LAVORATIVO 

DEI GIOVANI UNIVERSITARI E LAUREATI SALENTINI:
DOMANI A PALAZZO ADORNO LA PRESENTAZIONE 

DEL JOB MEETING 2009 CHE PARTE DA LECCE

Le  aziende  incontrano  i  giovani  laureati  grazie  al  “Job  Meeting  & 
Trovalavoro.it  Network 2009”,  circuito  nazionale  di  giornate  di  orientamento  al 
lavoro, iniziativa in 11 Città italiane sede di Università, che quest’anno prenderà il via 
da Lecce.

Il Job Meeting è alla sua prima edizione nel capoluogo salentino ed è promosso 
dalla  Provincia  di  Lecce,  in  collaborazione  con  Cesop  Communication,  con  il 
patrocinio di Università del Salento, Comune di Lecce e Confindustria Lecce.

Domani,  martedì 24 febbraio, alle ore 12, a Palazzo Adorno, la manifestazione 
sarà presentata alla stampa.

Interverranno,  Luigi  Calò,  assessore  provinciale  alle  Politiche  del  Lavoro, 
Domenico Laforgia, rettore Università del Salento, Luigi Coclite, in rappresentanza 
del Comune di Lecce,  Piero Montinari, presidente di Confindustria Lecce e  Savio 
Zagaria, presidente Cesop. 

Il  Job  Meeting,  in  programma  giovedì  26  febbraio,  dalle  ore  9  alle  17,  con 
accesso  gratuito,  presso il  PalaItalgest  della  Provincia  di  Lecce,  è  una giornata  di 
orientamento al lavoro, un importante momento di incontro e confronto tra studenti 
universitari, laureati e responsabili delle aziende e degli enti di formazione.

Ogni azienda sarà presente con un proprio stand, al quale i visitatori potranno 
presentarsi per ottenere informazioni dirette sulle opportunità professionali, sui profili 
maggiormente  ricercati  e  sui  possibili  percorsi  di  carriera,  consegnare  il  proprio 
curriculum vitae e candidarsi per periodi di stage. 

In più alcune aziende promuoveranno dei momenti di presentazione più articolati, 
come brevi workshop e seminari di approfondimento. 

 <<L’inclusione di Lecce in questo prestigioso circuito>>, dichiara l’assessore 
provinciale  alle  Politiche  del  Lavoro  Luigi  Calò,  <<rappresenterà  per  l’intero 
territorio  un forte  segnale  a livello  nazionale  con evidenti  ricadute  positive per  la 
nostra  provincia.  Entreremo,  difatto,  in  un  network  di  eventi  che  in  questo  anno 
vedranno protagoniste alcune delle principali città sede di Università, quali Torino, 
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Trieste,  Roma,  Bari,  Catania,  Napoli,  Padova,  Bologna,  Pisa  e  Milano e  che avrà 
Lecce come punto di partenza del tour>>. 

<<Una esperienza irrinunciabile per i nostri giovani laureati per le occasioni di 
orientamento al lavoro; per le aziende un momento di confronto per rappresentare i 
propri fabbisogni occupazionali di un prossimo futuro>>, conclude l’assessore Calò.

SalentoWeb.Tv (www.salentoweb,tv) ha dedicato al Job Meeting un canale video 
dedicato  dove  è  già  disponibile  lo  spot  di  Cesop  Communication  e  dove  saranno 
inseriti  tutti  i  video  relativi  alla  manifestazione:  dalla  conferenza  stampa  di 
presentazione con le interviste istituzionali al backstage, durante l’allestimento delle 
aziende.  Il  giorno  dell’evento  saranno  realizzati  apposite  interviste  registrati  i 
momenti di confronto ed i workshop. Inoltre è stato aperto un gruppo su “Facebook” 
dove tutti  gli  interessati  potranno iscriversi  all’evento virtuale,  confermare  la  loro 
presenza nella rete, commentare, interagire, postare le proprie impressioni e le proprie 
aspettative.

Lecce, 23 febbraio 2009

a.d.  
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