
15 maggio
Ore 16,30 Inaugurazione 
dei padiglioni del SLC ‘18 
alla presenza delle Autorità

Ore 17,15 Presentazione 
ufficiale del SLC ‘18

Ore 19,30 Aperitivo di 
benvenuto con gli espositori

Ore 20,30 Spettacolo 
di benvenuto in onore 
degli espositori 
(Teatro U. Giordano Foggia)

16 maggio
Ore 9,30 - 18,00 Accesso 
libero ai padiglioni 
del SLC ‘18 per colloqui, 
selezioni e informazioni

Ore 10,30 - 13,00 Padiglioni 
del SLC ‘18: work shop 
e laboratori tematici

Ore 16,00 - 19,00 Padiglioni
del SLC ‘18: presentazione 
di idee progettuali
da parte di laureati e studenti, 
alla presenza di stakeholder
e interlocutori pubblici-privati

17 maggio
Ore 9,30 - 18,00 Accesso 
libero ai padiglioni 
del SLC ‘18 per colloqui, 
selezioni e informazioni

Ore 10,30 - 13,00 Padiglioni 
del SLC ‘18: work shop 
e laboratori tematici

Ore 16,00 - 18,00 Padiglioni 
del SLC ‘18: work shop 
e laboratori tematici

Ore 17,00 Premiazione 
Giovani eccellenze pugliesi 
#studioinpugliaperché

Ore 19,00 Spettacolo 
di chiusura del SLC’18 
(Fiera di Foggia 
Padiglioni del SLC ‘18)

PROGRAMMA

Premiazione
Giovani 
eccellenze 
pugliesi
#studioinpugliaperché

Consegna di 300 premi 
in denaro per gli studenti 
che racconteranno meglio i motivi 
per i quali hanno scelto 
di proseguire gli studi in istituti 
di alta formazione pugliesi.

CONTATTI
Salone del lavoro
e della creatività

Nuovo Padiglione 
Ente Fiere di Foggia 
Corso del Mezzogiorno
Foggia

Segreteria organizzativa
Università 
degli studi di Foggia
Via Gramsci 89/91
Foggia
Tel. 0881 338480 - 426
crealoavoro@unifg.it

www.jobunifg.it



Il Salone del lavoro e della creatività, 
organizzato dall’Università di Foggia 
- con il sostegno della Regione Puglia, 
e la collaborazione di Comune e Provincia 
di Foggia, Camera di Commercio, 
Confcommercio, Confindustria, 
l’Associazione Alumni Unifg 
e il Consiglio degli Studenti Unifg - 
è un evento finalizzato a orientare 
e accompagnare i laureati, laureandi 
e diplomati della regione Puglia 
alla ricerca attiva di un lavoro.

15_16_17 maggio 2018

L’EVENTO

La manifestazione 
rappresenta un’opportunità 
unica per incrociare 
domanda e offerta di lavoro, 
nell’ottica di attuare concrete 
politiche occupazionali 
in linea con le più recenti 
indicazioni europee 
in materia di istruzione 
e formazione.

La manifestazione 
si svolgerà nell’arco di tre 
giornate e sarà arricchita 
dalla partecipazione 
di esponenti del mondo 
dell’impresa e dell’economia 
che animeranno workshop, 
seminari e laboratori 
con lo scopo di stimolare 
idee, iniziative e progetti 
in favore dell’occupazione 
giovanile.

 Incontrare selezionatori 
di aziende leader in cerca 
di personale

  Possibilità di accedere 
a un ampio ventaglio 
di offerte professionali

  Sostenere colloqui 
di lavoro direttamente
presso lo stand
del SLC ‘18 

  Consegnare il cv 
a numerosi recruiter

 Frequentare 
gratuitamente workshop, 
seminari e laboratori

PER I VISITATORI

PERCHÉ
PARTECIPARE?

 Effettuare recruiting di 
giovani che approcciano 
per la prima volta al 
mondo del lavoro dopo 
il conseguimento della 
laurea, e di adulti in cerca 
di ricollocazione 
professionale 

 Promuovere il proprio 
brand in un contesto 
specifico, potenziando 
l’immagine dell’impresa
che si rappresenta

  Incentivare i rapporti 
di collaborazione 
con le altre realtà presenti 
al Salone del Lavoro
e della creatività
dell’Università di Foggia

PER LE AZIENDE

Il primo HUB 
del Mezzogiorno 
specializzato
nella connessione 
tra domanda 
e offerta di Lavoro


