
                                 

SAVE THE DATE
16 giugno 2020 -   dalle ore 10 alle ore 16

WORK IN FLANDERS
evento online sulla piattaforma European Job Day

Sei un professionista nel campo ingegneristico? Hai esperienza nei settori IT, Manutenzione, 
Costruzioni, Robotica…? Hai un forte interesse nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica)?Mai pensato al Belgio – Fiandre come paese dove cercare lavoro?
Il  servizio  per  l’impiego  internazionale  nelle  Fiandre  pensa  al  futuro  e  nonostante  il  periodo
emergenziale vuole mantenere viva la mobilità europea.  Le Fiandre, una delle tre regioni del Belgio,
fanno parte integrante di una delle più dinamiche aree economiche dell’Europa Centrale e continua ad
avere, e lo avrà maggiormente nel periodo post-Covid, difficoltà di reperimento di professionisti  nei
settori  di  Ingegneria,  Costruzioni  e  Tecnologia.  Partecipare  a  questo  evento  vi  dà  la  possibilità  di

entrare in contatto con i  datori  di  lavoro  delle  Fiandre  e  anche  avere  informazioni  su
vivere e lavorare in Belgio e nelle Fiandre in particolare.

Partecipare all'evento ONLINE è facile e gratuito
Vai alla pagina web  https://www.europeanjobdays.eu/en/events/work-flanders-belgium

registrati e inizia subito a candidarti alle offerte di lavoro presenti sul portale

COSA FARE PRIMA del 16 giugno

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, consulta le offerte di lavoro dei vari espositori e candidati a
quelle che corrispondono al tuo profilo
• Sii pronto a rispondere alle eventuali richieste di contatto o di colloquio dei datori di lavoro 
Le aziende aderiscono all'evento in modo continuativo, visita frequentemente la pagina web dell’evento 
per essere sicuro di rimanere aggiornato sulle ultime opportunità di lavoro.

COSA FARE il 16 giugno

Sulla home page dell’evento potrai vedere interessanti video di presentazione 

Cliccando sul bottone ‘CHAT with exhibitors’ potrai chattare con le aziende disponibili, anche se non hai
inviato la tua candidatura, e con consulenti EURES

Se vuoi ulteriori informazioni e consulenza per questo evento scrivi a:
Maria Megna – EURES adviser maria_megna@regione.lombardia.it 

Puoi entrare in contatto con 10 aziende per oltre 50 offerte di lavoro! Vedi elenco di seguito
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