
FORM DI ISCRIZIONE ALLA FIERA

1. Dati azienda
Ragione sociale*: ...........................................................................................................................................................................................
Breve descrizione dell’azienda (max 600 caratteri) ................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
* Tali dati saranno inseriti nei materiali informativi della Fiera (brochure, locandine, flyers ecc.), sul sito insieme al logo aziendale, sui profili
social per dare visibilità all’azienda partecipante 

Codice fiscale azienda/ P.IVA: ......................................................... ......................................................................................................
Settore di attività/ATECO 2007 ........................................................................................................................  N. addetti ..............
Sede legale:   Comune ........................................................................................................................... prov. ...........................................  
via .................................................................................................................................................................... CAP ............................................
Telefono: ............................................................................. Cellulare: ...................................................  Fax: ............................................
E-mail: ............................................................................................................@ ..................................................................................................
Sito web: .............................................................................................................................................................................................................

2. Referente aziendale
Nome e cognome ...........................................................................................................................................................................................  
Ruolo ricoperto ...............................................................................................................................................................................................
Telefono: ............................................................................. Cellulare: ................................................... Fax: .............................................
E-mail: ............................................................................................................@ ..................................................................................................

3. Eventuale disponibilità a tenere in forma seminariale, nell’area della Fiera dedicata a workshop e
seminari, una breve presentazione dell’azienda (mission, settore di attività, profili professionali
ricercati ecc.)
□ Sì
□ No

SERVIZI DISPONIBILI GRATUITI
Lo spazio espositivo sarà allestito presso la Fortezza da Basso di Firenze – Padiglione Arsenale - e i servizi 
offerti saranno gratuiti: 1 desk 120x80 cm, 4 sedie, brand dell’azienda, presa elettrica, wifi per la connessione 
in rete del proprio personal computer. L’azienda si impegna a garantire la presenza presso la postazione 
assegnata di uno/due selezionatori per l’intera giornata. L’apertura degli stand è prevista dalle ore 9 alle ore 
17. L’azienda  disporrà per ciascun colloquio di uno slot di 15-20 minuti.



1. Finalità
L’evento Fiera Toscana del Lavoro si propone quale momento di
incontro tra le persone in cerca di una occupazione e/o di riqualifi-
cazione professionale e le imprese alla ricerca di candidati, al fine
di favorire il matching tra domanda e offerta di lavoro in Toscana.
La manifestazione è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, pro-
mossa e realizzata dalla Regione Toscana, Assessorato Istruzione,
Formazione e Lavoro e da ARTI Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego.
In occasione della Fiera si svolgerà l’evento annuale del POR FSE
2014-2020 dedicato ai temi del lavoro, dell’inclusione sociale e
delle pari opportunità.

2. I partecipanti

A) Le aziende
La Fiera è rivolta alle imprese con sedi operative in Toscana di tutti 
i settori economici che hanno posizioni professionali aperte desti-
nate ad assunzioni nel corso del 2020.
Le aziende avranno a disposizione la visibilità sul portale www.
fieratoscanalavoro.it,la pubblicazione delle offerte di lavoro su
IDOLWEB (il portale di incrocio domanda offerta di lavoro dei cen-
tri per l’impiego della Toscana, durante le due giornate della Fiera, 
una postazione gratuita per svolgere colloqui con i candidati pre-
selezionati dagli operatori dei centri per l’impiego.
La partecipazione all’evento e il servizio di preselezione sono gra-
tuiti.
Le aziende interessate a partecipare dovranno iscriversi nell’appo-
sita sezione del portale dedicato alla Fiera, allegando il modulo di
richiesta del personale entro il 30 settembre 2019, salvo proroghe 
di tale termine che si renderanno necessarie. All’atto dell’iscrizio-
ne al portale si intendono accettate le disposizioni previste dal
presente regolamento. L’accettazione delle richieste di parteci-
pazione alla Fiera e l’assegnazione della postazione sono rimesse
all’insindacabile giudizio di ARTI e RegioneToscana.
Nel caso di mancata ammissione ne sarà data comunicazione all’a-
zienda, senza necessità di motivazione.
La pubblicazione delle offerte di lavoro avverrà, indicativamen-
te, a partire dalla seconda settimana di ottobre 2019 fino al
15/11/2019.
L’azienda partecipante riceverà l’elenco dei candidati selezionati 
due giorni prima della Fiera. Inoltre, l’azienda potrà incontrare 
e/o svolgere colloqui con i partecipanti alla Fiera interessati a 
presentarsi e a consegnare direttamente in tale sede il proprio 
Curriculum Vitae.
L’organizzazione fornirà ad ogni espositore una postazione com-
prendente: 1desk 120x80cm, 4 sedie, grafica personalizzata con il 
brand dell’azienda, presa elettrica, wifi per la connessione in rete
del proprio personal computer.
L’azienda si impegna a garantire la presenza presso la postazione
assegnata di uno/due selezionatori per l’intera giornata. L’apertu-
ra degli stand è prevista dalle ore 9 alle ore 17 nelle due giornate
della Fiera. L’azienda disporrà per ciascun colloquio di uno slot in-
dicativamente di 15-20minuti.

Sarà, inoltre, messo a disposizione delle aziende nell’area 
workshop e seminari uno spazio di 45-60 minuti per presentare 
l’azienda ai possibili candidati e fornire informazioni sulle carat-
teristiche,competenze e conoscenze richieste. Al termine della-
presentazione l’azienda potrà incontrare i candidati interessati e 
raccogliere i CV.
Al termine della Fiera, e nel corso del mese successivo, le aziende 
partecipanti dovranno comunicare gli esiti dei colloqui svolti alla 
mail: fieratoscanalavoro@arti.toscana.it, compilando l’apposito mo-
dulo.
Qualora l’azienda che ha richiesto di partecipare ed alla quale è 
stata assegnata una postazione, non si presenti alla Fiera, le saran-
no posti a carico i costi sostenuti per la postazione. Eventuali ri-
nunce sono ammissibili solo se comunicate almeno 15 giorniprima 
dell’evento alla mail fieratoscanalavoro@arti.toscana.it.

B) I Candidati
La Fiera è rivolta alle persone in cerca di una occupazione e/o di 
riqualificazione professionale, che si candideranno alle offerte di 
lavoro pubblicate sul portale della Fiera www.fieratoscanalavoro. 
ite su IDOLWEB e che saranno successivamente preselezionati dai 
Centri per l’impiego.
Le offerte di lavoro saranno pubblicate, indicativamente, a 
parti-re dalla seconda settimana di ottobre 2019 e fino al 15 
novem-bre2019.
Le offerte di lavoro potranno essere pubblicate anche sui siti isti-
tuzionali e sui canali social della Regione Toscana e di ARTI.
I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui con 
le aziende nelle giornate della Fiera, che si terrà il 5 e 6 dicembre 
2019 a Firenze. I candidati riceveranno una mail di invito con ilgior-
no e l’orario del colloquio con l’azienda e dovranno confermare la-
partecipazione entro la data indicata nella mail.
Il giorno del colloquio i candidati dovranno presentarsi presso il 
box di registrazione della Fiera con il proprio cv e la mail di con-
vocazione, per poter accedere all’area dedicata ai colloqui con le 
aziende.

3. Partecipazione a workshop, seminari e alle presentazioni 
delle aziende 

Durante i due giorni della Fiera i candidati, previa registrazione sul 
portale www.fieratoscanalavoro.it potranno partecipare a work-
shop e seminari tenuti da esperti di orientamento e di selezione-
del personale per fornire strumenti e metodi pratici per attivarsi 
nella ricerca del lavoro, simulazione di colloqui, tecniche di recru-
itment utilizzate dalle imprese, nonché a presentazioni tenute da 
responsabili delle risorse umane delle aziende. Sarà, inoltre, possi-
bile svolgere un colloquio informativo/orientativo con gli operato-
ri dei centri per l’impiego presso lo stand di ARTI.
Per poter accedere all’area dedicata a seminari e convegni i par-
tecipanti dovranno presentarsi presso il box di registrazione della 
Fiera.

Disciplinare di partecipazione all’evento Fiera del Lavoro



MODULO RICHIESTA PERSONALE

1. descrizione del profilo professionale ricercato e n° posti offerti (esempio: n.1 impiegato/a)
n°  ................. Qualifica professionale: .......................................................................................................................................................
Mansioni  (breve descrizione):  .................................................................................................................................................................
Titolo di studio: .................................................................................................................................................................................................
Esperienza nella mansione □ No □ Sì □ Preferibile 
Patente di guida □ No □ Sì specificare  .............................................................................................................................................
Conoscenze informatiche □ No □ Sì specificare  .........................................................................................................................
Lingue straniere □ No □ Sì specificare  .............................................................................................................................................
Disponibilità a trasferte □ No □ Sì 

2. condizioni lavorative offerte
a. Sede operativa interessata all’assunzione:
Comune ..............................................................................................................................................................................Prov. ......................
via ..........................................................................................................................................................................................CAP........................

b. Orario di lavoro:
□ Tempo pieno                                         □ Part-time specificare ore settimanali .......................................................................
indicare anche  se □ giornaliero □ spezzato □ turni □ notturno □ festivi

c. Contratto offerto:
□ Indeterminato
□ Determinato (specificare la durata)  ................................................................................................................................................
□ Apprendistato
□ Altra tipologia contrattuale (specificare)  .....................................................................................................................................

d. Retribuzione lorda mensile euro ......................................................................................................................................................................................

e. Ulteriori requisiti (specificare)  ..........................................................................................................................................................................................  

Ai sensi  del  Regolamento UE n. 679/2016,  mi impegno ad utilizzare i dati personali forniti dal Centro Impiego esclusivamente ai fini di selezione 
di personale da inquadrare nell’organico dell’Azienda da me rappresentata. Dichiaro altresì che l’eventuale assunzione sarà effettuata nel 
rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di categoria e delle vigenti leggi in materia.

Data Firma e timbro 



Informativa per iniziative promozionali, forum e convegni  art.13  Regolamento UE n. 679/2016 
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali  (anagrafici, logo, 
immagini fotografiche e video), che raccogliamo per  la finalità di incontro domanda e offerta di lavoro di cui 
alla L.R. 32/2002 e smi, nell’ambito dell’iniziativa Fiera Toscana del Lavoro dicembre 2019, saranno trattati 
in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine le facciamo presente che:

1. Titolari autonomi del trattamento sono:  Regione Toscana - Giunta regionale  (dati di contatto: Piazza
Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e ARTI Agenzia Regionale Toscana
per l’Impiego (Via Vittorio Emanuele 2, 62/64 -  50134 Firenze - arti@postacert.toscana.it ).

2. Responsabile esterno del trattamento è Consorzio Servizi Lavoro (dati di contatto: Via Odorico da
Pordenone, 5 – 50134 Firenze info@servizilavoro.net ).

3. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, è facoltativo e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare
alla suddetta iniziativa Fiera Toscana del Lavoro dicembre 2019.

4. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e nell’ambito della 
presente inziativa . I dati possono essere oggetto di diffusione sul sito web della suddetta iniziativa, 
sul istituzionale della Regione Toscana – Giunta Regionale e sul sito istituzionale di ARTI, sui profili
social istituzionali ovvero mediante pubblicazioni istituzionali nell’ambito dell’attività di
comunicazione e di promozione dell’immagine della Giunta Regionale e di ARTI.

5. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici dei titolari degli stessi per il tempo necessario alla
conclusione del servizio, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.

6. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione
o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati: urp_
dpo@regione.toscana.it e ufficio_dpo@arti.toscana.it

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
mailto:arti@postcert.toscana.it
mailto:info@servizilavoro.net

	Ragione sociale: 
	Breve descrizione dellazienda max 600 caratteri 1: 
	Breve descrizione dellazienda max 600 caratteri 2: 
	Breve descrizione dellazienda max 600 caratteri 3: 
	Breve descrizione dellazienda max 600 caratteri 4: 
	N addetti: 
	Sede legale  Comune: 
	prov: 
	via: 
	CAP: 
	Telefono: 
	Cellulare: 
	Fax: 
	Sito web: 
	Nome e cognome: 
	Ruolo ricoperto: 
	Sì: Off
	No: Off
	n: 
	Qualifica professionale: 
	Mansioni  breve descrizione: 
	Titolo di studio: 
	No_2: Off
	Conoscenze informatiche: Off
	No_3: Off
	Sì_2: Off
	Preferibile: Off
	Sì specificare: 
	No_4: Off
	undefined: Off
	Sì specificare_2: 
	Sì specificare_3: 
	No_5: Off
	Disponibilità a trasferte: Off
	No_6: Off
	Sì_3: Off
	Comune: 
	Prov: 
	via_2: 
	CAP_2: 
	Tempo pieno: Off
	undefined_2: Off
	Parttime specificare ore settimanali: 
	giornaliero: Off
	spezzato: Off
	turni: Off
	notturno: Off
	festivi: Off
	Indeterminato: Off
	undefined_3: Off
	Apprendistato: Off
	undefined_4: Off
	Determinato specificare la durata: 
	Altra tipologia contrattuale specificare: 
	d Retribuzione lorda mensile euro: 
	cellulare: 
	fax: 
	Telefono_2: 
	email1: 
	email2: 
	email3: 
	email4: 
	Settore di attivitàATECO 2007: 
	p: 
	iva: 

	e Ulteriori requisiti specificare: 
	data: 


