
29 MAGGIO 2019
CAREER DAY

 
A G E N Z I A  D E L  L A V O R O  

14.15        Accoglienza dei partecipanti e sistemazione dei referenti
                  aziendali negli uffici assegnati c/o il Centro per l'Impiego 
 
14.30        Introduzione dei lavori da parte della Dott.ssa Laura Pedron,
                  Dirigente  di Agenzia del Lavoro 
 
14.45        Inizio colloqui individuali tra imprese e persone con disabilità
                  iscritte nell’elenco della L.68/99 
 
17.00        Chiusura dei lavori

Agenzia del Lavoro - Centro per l'Impiego di Trento 
Via Ezio Maccani n. 80, 38121 Trento

Centro per l'impiego di Trento
telefono: 0461/494577 - 0461/494579 - 0461/494582
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Un evento che farà
incontrare aziende 

e persone con disabilità 
 iscritte nell'elenco della

Legge 68/99!

Programma

Per informazioni
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CAREER DAY

Per chi arriva in auto c'è la possibilità di
un parcheggio sito all'entrata del
Centro per l'Impiego di Trento.
 
Il Centro per l'Impiego di Trento non
dispone di servizio wi-fi.
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Indicazioni generali

Come arrivare
In treno 
La stazione ferroviaria di Trento è in Piazza Dante, da cui si può prendere un ulteriore mezzo
(autobus o taxi) per raggiungere Via Maccani n. 80
 
In autobus 
Partenza dalla fermata "Piazza Dante", davanti alla stazione FS. linea n.4 in direzione Via Maccani.
Il viaggio dura circa 5 minuti. 
Per maggiori informazioni consultare il sito web di Trentino Trasporti (http://www.ttesercizio.it). 
 
In auto 
E' possibile raggiungere Trento in auto seguendo l’autostrada del Brennero: A22.
Per chi proviene da Sud, uscita " Trento Sud ", proseguire verso nord sulla tangenziale SS 12 e
prendere l'uscita di Campotrentino direzione Via Maccani.
Per chi proviene da Nord, uscita “ Trento Nord “, proseguire verso sud sulla tangenziale SS 12 e
prendere l'uscita di Campotrentino direzione Via Maccani.
 

Durante tutta la durata dell'evento le aziende potranno usufruire, se lo desiderano, di servizi di
consulenza personalizzata riguardanti le varie attività che Agenzia del Lavoro svolge a favore dei
datori di lavoro.
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