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Comune di Castelfiorentino

Comune di Cerreto Guidi
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Comune di Montelupo 
Fiorentino

Comune di Montespertoli

Comune di Vinci

Piazza Lavoro

Piazza Lavoro

Piazza Lavoro

Accademia della Pubblicità

Se fosse solo una scuola 
non ci sarebbe niente di nuovo.

Radio Radicchio

Coltiviamo solo buona musica.

Organizzatori

Cerca

Progetto Piazza Lavoro

Entra a far parte del gruppo attivo del Progetto Piazza Lavoro:

- workshop
- esperienze nelle aziende
- stage

INVESTI NEL TUO FUTURO

Mi piace - Commenta - Non seguire più il post - 2 minuti fa

Partecipa attivamente ai progetti di comunicazione, vivi in diretta 
l’esperienza radiofonica, ti aspettiamo.

NON LASCIARLO FARE AGLI ALTRI.

www.piazzalavoro.org

Mi piace - Commenta - Non seguire più il post - 6 minuti fa

                             ha creato l’evento.
Mi piace - Commenta - Non seguire più il post - 15 minuti fa

Mi piace - Piace a 1348 persone.

Mi piace - Piace a 1724 persone.

20 giugno Circondario Empolese Valdelsa

Scopri le opportunità che il tuo Comune ti offre per entrare da protagonista nel 
mondo del lavoro. Visita il sito www.piazzalavoro.org per sapere di più su questa 
interessantissima opportunità.

Sponsorizzate               Crea un’inserzione

Eventi Invita amici Modifica

Fai una domandaFoto/videoScrivi post

Scrivi qualcosa...

La Fiera delle Professioni a conclusione del percorso un punto di incontro e di 
orientamento tra le istituzioni, le imprese i giovani e tutto il mondo del lavoro.
Uno spazio di possibilità per lo sviluppo futuro.
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Accademia della Pubblicità

Se fosse solo una scuola 
non ci sarebbe niente di nuovo.

Radio Radicchio

Coltiviamo solo buona musica.

Partecipanti

Cerca

Progetto Piazza Lavoro

Entra a far parte del gruppo attivo del Progetto Piazza Lavoro:

- workshop
- esperienze nelle aziende
- stage

INVESTI NEL TUO FUTURO

Mi piace - Commenta - Non seguire più il post - 2 minuti fa

Vi aspettiamo in tutte le scuole del Circondario, per decidere del tuo 
futuro.

NON LASCIARLO FARE AGLI ALTRI.

www.piazzalavoro.org

Mi piace - Commenta - Non seguire più il post - 6 minuti fa

                             ha creato l’evento.
Mi piace - Commenta - Non seguire più il post - 15 minuti fa

Mi piace - Piace a 1348 persone.

Mi piace - Piace a 1724 persone.

20 giugno

Circondario Empolese Valdelsa

Scopri le opportunità che il tuo Comune ti offre per entrare da protagonista nel 
mondo del lavoro. Visita il sito www.piazzalavoro.org per sapere di più su questa 
interessantissima opportunità.
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Fai una domandaFoto/videoScrivi post

Scrivi qualcosa...

Piazza Lavoro
18 ore fa

Entra a far parte del gruppo di giovani che lavorerà al 
progetto di comunicazione di Piazza Lavoro. 

Se la tua passione è il mondo della Pubblicità e della 
Radio non perdere questa occasione, avrai modo di 
interagire attivamente con i professionisti del settore 
partecipando al progetto nato in collaborazione con 
l’Accademia della Pubblicità, la scuola che forma i 
talenti del futuro e Radio Radicchio la Web Radio del 
territorio.

Conoscerai gli strumenti di lavoro e sarai a stretto 
contatto con illustratori, fotografi, fotoritoccatori, 
grafici, web designers e video makers.
Inoltre, con Radio Radicchio proverai l’emozione della 
diretta e conoscerai tutti i suoi retroscena partecipando 
in prima persona a trasmissioni radiofoniche.

Per entrare a far parte del progetto non occorrono 
requisiti particolari; cogli al volo l’occasione che il tuo 
Comune ti offre. Aderisci al progetto ed entra nel 
mondo del lavoro.

Io l’ho già fatto!!!!

Ti insegneremo tutto quello che c’è dietro la pubblicità.

Bella iniziativa, non vedo l’ora di iscrivermi...

Leggi il regolamento su www.piazzalavoro.org e iscriviti!!!
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