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NEWSBY REDAZIONE ON 10 DICEMBRE 2019

JobMatch 2020: domani a Malta il lancio della nuova piattaforma
per il recruiting online

Il Malta Vocational Centre (MVC) e la Maltese Italian Chamber of Commerce (MICC), insieme all’ARCES

University College e ad Arancia ICT Srl, organizzano la conferenza “JobMatch 2020. Il futuro del

recruiting online tra Italia e Malta”. L’obiettivo è promuovere la piattaforma web JobMatch 2020 e la

cultura dell’economia blu e circolare come opportunità per facilitare la mobilità dei lavoratori

nell’area di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta.

Mercoledì 11 dicembre dalle 8.30 alle 16 il Radisson Blue Resort di St. Julian’s ospiterà la conferenza di

lancio della piattaforma. Oltre a un esame dettagliato del suo contenuto, verranno discussi il futuro del

reclutamento online e gli ambiti che ruotano attorno a questo argomento.

Prevista inoltre una sessione di domande e risposte con coloro che prenderanno parte al panel per

approfondire la questione del ruolo dei media digitali nel reclutamento online.

Obiettivo di JobMatch è espandere la portata degli utenti e consentire loro di guardare oltre le coste maltesi.

La piattaforma è pensata per aiutare maltesi, italiani e imprenditori dell’Ue a progredire ulteriormente e ad

entrare in contatto con le persone giuste. Il portale multifunzionale favorirà l’incontro tra l’o�erta e la

domanda di lavoro, specialmente nei settori dell’economia blu e circolare, promuoverà e allo stesso tempo

sempli�cherà l’integrazione professionale dei disoccupati.

Alla conferenza parteciperanno imprenditori, istituzioni pubbliche, responsabili delle risorse umane,

agenzie di collocamento e in cerca di lavoro. In particolare saranno presenti il ministro Aaron Farrugia,

l’ambasciatore d’Italia a Malta Mario Sammartino, il project manager JobMatch 2020 Alessandro Pernice.

Sarà divisa in 5 panel:

– L’importanza dei fondi UE (9:45 – 10:30). 

– Malta – Italia Mercato del lavoro: opportunità e crescita (10:30 – 11). 

– Nuove opportunità di lavoro nell’economia blu e circolare (11:30 – 12). 

– Sito web JobMatch 2020: innovazione nell’integrazione del lavoro (12 – 13). 

– JobMatch 2020: Test e sessione di domande e risposte (14:30 – 15:30).

La registrazione e la partecipazione sono gratuite: jobmatch2020.splashthat.com/

L’evento è �nanziato dal programma Interreg V-A Italia-Malta e dai partner del progetto Malta Vocational

Centre, Arancia-ICT, ARCES e Camera di commercio italo-maltese.

Segui @CittadinidiTwtt su Twitter.
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