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h. 8,30 registrazione lavoratori  

h. 9,00 presentazione ed avvio lavori 

Introduzioni a cura  dell’Assessore alle A�vità Produ�ve, Energia e Poli"che del lavoro, Rai-

mondo DONZEL  

Presidente dell’Associazione Albergatori della Valle d’Aosta,  Filippo GERARD 

Presidente/Vice Presidente  dell’Associazione ConfCommercio Valle d’Aosta, Leopoldo GERBORE 

h. 09,30 ~13,00 Adesione individuale alle offerte di lavoro e prenotazione dei colloqui di sele-

zione del 6 o2obre 

h. 14,30 ~18,00 replica 

WORKSHOP sessioni parallele 

h. 09,30 ~13.30  replica h. 14,30 ~18,00  

�  IL CURRICULUM  

� IL COLLOQUIO DI SELEZIONE  

� SESSIONI ORIENTATIVE DI  SETTORE: presentazione 

delle figure professionali ricercate mediante tes"moni-

anze:              la cameriera ai piani  e la cameriere/e 

sala 

 

 

 

 

 

 

Rivolto ai lavoratori privi di a2estazione  

h. 9,00 Corso IGIENICO SANITARIO finalizzato alla manipolazione degli alimen" rivolta ai lavo-

ratori che non la posseggono (oppure necessitano di un aggiornamento)  

 a cura del servizio prevenzione AUSL  

 

h. 8,30 Registrazione lavoratori  

 Accoglienza selezionatori/datori di lavoro 

h. 9,00 Presentazione ed avvio della giornata  

9,15 ~16,00  Colloqui di selezione su appuntamento 

COME PARTECIPARE AUX JOURNÉES DES MÉTIERS DU TOURISME 

Per partecipare alle 3 giornate di lavori previste, 3-5-6 o2obre, è necessario: 

1. iscriversi compilando il modulo apposito, presente presso i centri per l’impiego, ci2adella 

dei giovani o sul sito: www.regione.vda.it/lavoro/even" 

 Il modulo comprende la possibilità di frequentare 4 seminari forma"vi: il curriculum, il col-

loqui, le sessioni orienta"ve sulle figure professionali maggiormente ricercate e l’aggiorna-

mento /formazione per l’abilitazione HCCP, 

2. A2endere la conferma dell’avvenuta iscrizione alla giornata del 3 o2obre, da parte dell’or-

ganizzazione, 

3. presentarsi il 3 o2obre, al ma�no o al pomeriggio, aderire alle offerte di lavoro che sono 

pubblicate sul sito regionale alla voce: www.regione.vda.it/lavoro, nella sezione dedicata 

alle offerte 

3. consegnare il modulo compilato ad uno dei seguen" indirizzi email:  

 

 

 

 

4. il 3 o2obre oltre a definire la tua candidatura con gli operatori dei centri per l’impiego ver-

ranno fissa" gli appuntamen" per i colloqui del 6 o2obre, tra le 9,00 e le 16,00 

5. Il 6 o2obre, giorno dei colloqui con le imprese, è necessario portare con sé più copie del 

curriculum e il biglie2o appuntamen" ricevuto il 3 o2obre. 

journeetourisme@gmail.com  ,   cpi-aosta@regione.vda.it  

cpi-morgex@regione.vda.it  ,      cpi-verres@regione.vda.it 

N.B:  per i lavoratori disoccupa" iscri� al Centro per l'Impiego che hanno ade-

rito il 3/10 ed hanno fissato un appuntamento per il 6/10, la mancata presen-

tazione, senza gius"ficato mo"vo, all'appuntamento fissato comporterà la 

perdita dello stato di disoccupazione. 

E’ possibile stampare 1 copia 

del proprio CV già reda2o e 

disponibile  su chiave2a usb 

personale 

ADESIONE ALLE 
OFFERTE DI LAVORO 

3 OCTOBRE  

SALON EN LIGNE E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI CANDIDARSI AD 
OFFERTE DI LAVORO IN 

FRANCIA SU ISCRIZIONE  
requisito: buona 

conoscenza orale della 
lingua 

SEMINARIO DI 
SETTORE  

5 OCTOBRE  
COLLOQUI DI 
SELEZIONE 

6 OCTOBRE  


