
   

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

Progetto “Servizi Innovativi nel Settore dei Servizi per il Lavoro” Programma Operativo PON Governance e 
Azioni di Sistema Obiettivo – Convergenza 2007-2013 (FSE) Asse A “Adattabilità” 

 

Il Centro per l’impiego di Taranto, nell’ambito delle attività del Progetto “Servizi Innovativi nel 

Settore dei Servizi per il Lavoro” realizzato dal Formez PA in raccordo con il Dipartimento della 

Funzione Pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha organizzato una giornata di 

OPEN DAY per illustrare le attività dei servizi pubblici per l’impiego. L’OPEN DAY si svolgerà il 

giorno 8 novembre presso la sede del Centro per l’impiego in Via Carrieri 3/A (zona Bestat).  

Le scriviamo per invitarla al seminario sul tema La riforma degli ammortizzatori sociali che si 

svolgerà presso il Centro per l’impiego alle ore 15.00. I lavori del seminario saranno introdotti 

dall’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale Luciano De Gregorio e dal dirigente del 

Servizio Agenzia del Lavoro e F.P Angelo Raffaele Borgia, seguirà la relazione di Ruggero Golino 

(Formez PA, ex dirigente generale dell’Inps). L’adesione può essere inviata per mail o fax al Centro 

per l’impiego, i cui riferimenti si riportano in calce.  

Inoltre, qualora fosse interessato, la informiamo che saremo a disposizione degli istituti di istruzione 

secondaria superiore dalle ore 8.30 alle ore 13.30 nonché di tutti coloro che vorranno partecipare. Nel 

corso della mattina sarà possibile visitare il Centro, ottenere informazioni sulle attività svolte e 

partecipare ai seminari sulla compilazione del CV e sulla redazione della lettera di presentazione e/o 

autocandidatura. Si allega la locandina dell’evento. 

In attesa di un suo cortese riscontro, Le inviamo cordiali saluti 

 

 

      Laura Ciattaglia                                                                                       Angelo Raffaele Borgia 

(responsabile del progetto)                                                             (dirigente della Provincia di Taranto              

                                                                                            Servizio Agenzia Lavoro e F.P.) 

 

Per ulteriori informazioni può rivolgersi a: 

Silvana Zizza 

(Responsabile Centro per l’impiego di Taranto)  

Tel. 099 7350745  fax 099 7325653 

Mail: cti.taranto@provincia.ta.it 
 


