
 

 

 

Cerchi lavoro all'interno dei settori  

Metal, Construction o ICT?  

Questo è l'evento di reclutamento ideale per te!  

Vieni a scoprire le entusiasmanti opportunità di 

carriera che ti aspettano in Finlandia! 

Partecipa online e incontra i datori di lavoro 

finlandesi interessati al tuo profilo 

 

 

Segna la data sul tuo calendario! 

12 aprile 2018, dalle 10:00 alle 15:00 (CET) 

 
 

Industry Finland è un evento di reclutamento online su scala europea rivolto a tecnici specializzati o 

laureati in uno dei seguenti settori: Metal, Construction o ICT. 

L'industria finlandese sta crescendo costantemente su tutti i fronti. Questa crescita è particolarmente 

forte in settori quali l'industria automobilistica, marittima e meccanica, mentre le ICT svolgono un ruolo 

chiave come attivatore di servizi e nella digitalizzazione e nello sviluppo del settore. 

Cogli l'occasione per esplorare le numerose opportunità che la Finlandia offre in una vasta gamma di 

settori industriali. Alcuni esempi: 

Metal: saldatura, CNC, macchinari. 

Construction: operai edili, supervisori. 

ICT: programmatori, sviluppatori web, specialisti IoT / Big Data 
 

Partecipare all'evento ONLINE è facile e gratuito 

Vai alla pagina web Industry Finland https://www.europeanjobdays.eu/en/events/industry-finland 

Per ottenere il massimo dall'evento, è necessario registrarsi preventivamente. Dopo averlo fatto, avrai 

accesso alla vasta gamma di funzioni offerte, oltre a ricevere aggiornamenti sull'evento stesso. 

Come partecipare: 

• Registrati come persona in cerca di lavoro e accedi alle offerte di lavoro dei vari espositori 

• Invia la tua candidatura online 

• Sii pronto a rispondere alle richieste di contatto o di colloquio dei datori di lavoro  

I datori di lavoro aderiscono all'evento in modo continuativo, quindi visita frequentemente la pagina 

web dell’evento per essere sicuro di rimanere aggiornato sulle ultime opportunità di lavoro.  
 

Se vuoi ulteriori informazioni e consulenza per questo evento scrivi a: 

Maria Megna – EURES adviser maria_megna@regione.lombardia.it  
 

Se vuoi metterti in contatto con i consulenti EURES italiani del gruppo FINLANDIA scrivi a: 
 
 

NORD ITALIA 
 

CENTRO ITALIA SUD ITALIA E ISOLE 

Maria Megna  
maria_megna@regione.lombardia.it 

Sabina Riatti 
sabina.riatti@provincia.mc.it 

Franco Diginosa 
f.diginosa@ageforma.it 

Fabrizio Rossetto 
f.rossetto@afolmonzabrianza.it 

Saied Sjowkar 
sjowkar@regione.umbria.it 

Angela Bandiera 
a.bandiera@regione.calabria.it 

Paola Marani 
paola.marani@regione.veneto.it 

Alessandra Cerioni 
a.cerioni@provincia.ancona.it 

Rosario De Luca 
rdeluca@regione.sicilia.it 

Marirosa Chiocca 
marirosa.chiocca@cittametropolitana.genova.it 

Anna Bongiovanni  
bongiovanni.eures@provincia.teramo.it 

 

Laura Pitteri 
eures@agenzialavoro.tn.it 

 
 

 

COME TO WORK TO FINLAND! 
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