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SPECIALE LAVORO

 
Diversity Day – Milano - Mercoledì 7 giugno – dalle ore 9.00 alle ore 15.00
presso il Politecnico di Milano – Piazza L. Da Vinci 32, Milano (Edificio nord)
 
Il più grande evento riservato all’inserimento lavorativo di persone con disabilità e
appartenenti a categorie protette
 
Giornata dedicata all’incontro con le aziende e alla formazione individuale: colloqui presso gli stand e possibilità
di usufruire dei servizi offerti dal Training Point, come CV Check e le Simulazioni di Colloquio.
 

Comunicazione ai soci a.l.f.a.:
durante tutta la giornata, sarà presente il dottor Paolo Bonisolli, (che assieme ad a.l.f.a.
ha vinto il finanziamento al Progetto Emergo 2015 MI207: “Supportare e favorire
l’inserimento e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità attinenti alla sfera sensoriale
anche attraverso l’utilizzo di forme di sostegno tecnologico”) che molti di voi hanno conosciuto
durante la nostra assemblea annuale di aprile.  Potrete chiedergli informazioni per
Diversity Day ed aiuto per gli incontri. Potete contattarlo anche prima dell’evento via
mail:  paolo.bonisolli@progettoilseme.it o al cell: 340 824 8482 
 
 

4 motivi per cui conviene registrarsi all’evento di Diversity Day:

·         Potrai vedere i dettagli delle posizioni delle Aziende.
·         Potrai mandare la tua candidatura prima degli altri candidati. Il tuo CV arriverà all’azienda che potrà

contattarti per fissare un colloquio con te durante Diversity Day.
·         Avrai la possibilità di prenotare le attività individuali come CV check e simulazione di colloquio. Le attività

sono gratuite e i posti sono limitati.
·         Sarai sempre aggiornato sulle ultime novità e sulle opportunità più adatte a te
 

Programma della giornata:
Introduce la giornata la Onlus Alessio Tavecchio che dal 1998 si occupa di sostenere le persone con disabilità
favorendo il loro inserimento nella società anche attraverso la costruzione di un Centro Polifunzionale di
Residenzialità, Formazione e Sport in prossima costruzione.
·         ore 9.00 – 10.00 – Aula N01 Edificio Nord: Benvenuto e premiazione Diversity & Inclusion

Award (per le aziende che nel 2016 hanno inserito nel proprio organico risorse con disabilità) –
moderatore Alessio Tavecchio – Presidente di Fondazione Alessio Tavecchio Onlus – Aziende
premiate: A2A, ABB, Amex, Edison, IBM, Intesa Sanpaolo, Pfizer, STMicroelectronics.

·         ore 10.00 – Chiostro Edificio Nord: Apertura area stand
·         ore 10.00 /12.30 e 13.30 / 15.00 – Chiostro Edificio Nord: Servizio di cv-check mirato erogato da

aziende e formatori, su prenotazione on-line
 

Come raggiungere il campus:
Metropolitana:
 

mailto:paolo.bonisolli@progettoilseme.it


Piola (Stazione MM2):Prendete l’uscita di sinistra della stazione di Piola; seguite la via D’Ovidio fino
all’incrocio con via Spinoza, tenete la sinistra e attraversate via Bonardi: a questo punto siete arrivati in piazza
Leonardo da Vinci. Il Politecnico di Milano è l’edificio principale di fronte a voi.
 
Stazione Milano Cadorna: Prendete la Metropolitana Linea 2 (MM2 Linea Verde), direzione Cologno Nord-
Gessate, e scendete alla stazione di PIOLA (ottava fermata). Prendete l’uscita di sinistra della stazione; seguite
la via D’Ovidio fino all’incrocio con via Spinoza, tenete la sinistra e attraversate via Bonardi: a questo punto
siete arrivati in piazza Leonardo da Vinci. Il Politecnico di Milano è l’edificio principale di fronte a voi.
 
Stazione Milano Centrale: Prendete la Metropolitana Linea 2 (MM2 Linea Verde), direzione Cologno Nord-
Gessate, e scendete alla stazione di PIOLA (terza fermata). Prendete l’uscita di sinistra della stazione; seguite
la via D’Ovidio fino all’incrocio con via Spinoza, tenete la sinistra e attraversate via Bonardi: a questo punto
siete arrivati in piazza Leonardo da Vinci. Il Politecnico di Milano è l’edificio principale di fronte a voi.
 
Stazione Milano Lambrate: Con la Metropolitana Linea 2 (MM2 Linea Verde), direzione Abbiategrasso,
raggiungete la stazione di PIOLA (prima fermata). Prendete l’uscita di sinistra della stazione; seguite la via
D’Ovidio fino all’incrocio con via Spinoza, tenete la sinistra e attraversate via Bonardi: a questo punto siete
arrivati in piazza Leonardo da Vinci. Il Politecnico di Milano è l’edificio principale di fronte a voi.
 
In autobus: 
 
Bus n. 73 diretto a Piazza San Babila

 
LINK: http://diversityday.it/prossimo-evento-milano-7-giugno/

 
PER PARTECIPARE, BISOGNA ISCRIVERSI:    https://aether.valuepeople.it/

 
Google maps:
https://www.google.it/maps/place/Politecnico+di+Milano/@45.4781071,9.2250877,17

 
 
Ricordatevi di stampare e portare diverse copie del vostro curriculum vitae

 
 
 

a.l.f.a. Onlus - associazione lombarda famiglie audiolesi

Via Pietro Teuliè, 11 - 20136 Milano Tel. 02 58 32 02 64   SMS 320 96 39 855 - FAX +391 78 22 03170

Skype: a.l.f.a. Milano / Facebook: Alfa ONLUS /  e -mail: alfaudio@tiscali.it   PEC alfaudio@tiscalipec.it

Orari di segreteria: lunedì e martedì dalle 15,00 alle 18,30 – mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 13,00

 

Associata con FIADDA, LEDHA e FISH

Associazione iscritta 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

 

Per donare il 5x1000 ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156

Per donazioni o per quota associativa:

- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950

- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202

 

.................................................................................................................................................................

Nel caso non vogliate più ricevere ALFAINFORMA o la NEWSLETTER,

inviate una e-mail in risposta alla presente scrivendo in oggetto “cancella iscrizione”. specificando il proprio cognome e nome alla mail:
alfainforma@tiscali.it 
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