
All'interno del Sardinian Job Day, oltre ad essere presenti varie imprese che si occupano di 

digital innovation, sarà allestita un'area digitale dove si svolgeranno due attività principali:

Ÿ Il viaggio nel lavoro digitale (necessario iscriversi online)
Ÿ FastHack (necessario iscriversi online)

Il viaggio nel lavoro digitale 
Un percorso guidato tra gli stand del padiglione “Digital Innovation”, dedicato ai lavori e alle competenze del settore 

digitale. Fornirà le chiavi di lettura indispensabili per leggere un contesto lavorativo in costante mutamento e i primi 

strumenti per iniziare ad orientare le proprie scelte professionali in maniera autonoma. 
Ogni gruppo sarà impegnato in un gioco di squadra sui temi dell'innovazione tecnologica e ogni partecipante affronterà 

un viaggio individuale alla scoperta delle proprie inclinazioni.
Il percorso dura un'ora.
Iscrizioni online sul sito del SJD.

FastHack è una maratona di cervelli, lunga sei ore, per trovare una soluzione brillante al problema posto da 

un'azienda: 20 partecipanti, 1 vincitore e 1 premio. 
Durante le due giornate del Sardinian Job Day si svolgeranno quattro hackathon, in collaborazione con quattro 

aziende del territorio: gli hackathon costituiscono il contesto ideale per mettere in luce competenze e scovare talenti. 

I partecipanti che avranno proposto le soluzioni migliori avranno la possibilità di sostenere un colloquio finalizzato 

allo svolgimento di un periodo di tirocinio retribuito per continuare a sviluppare il progetto proposto, ciascuno presso 

l'azienda che ha lanciato la sfida a cui ha preso parte.
Iscrizioni online sul sito del SJD.

COSA È IL SARDINIAN JOB DAY

Il Sardinian Job Day (SJD), è il più importante evento organizzato dall'Agenzia Sarda per Politiche Attive del Lavoro (Aspal), 

dedicato al mercato del lavoro in Sardegna, in programma a Cagliari (Quartiere fieristico) il 24 e 25 gennaio 2019.

Tema edizione 2019:

L'edizione 2019 è incentrata sull'innovazione digitale (www.sardinianjobday.it) e sull'incidenza dei processi di trasformazione 

tecnologica nell'organizzazione del lavoro e nelle professioni.

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
Numerose e varie sono le attività previste: talk show, convegni, seminari e workshop, dove lo scambio di informazioni, conoscenze e 

contatti saranno un'ottima occasione di crescita personale e professionale.

I DUE TALK SHOW

Giovedì 24 gennaio, ore 11 Venerdì 25 gennaio, ore 11

I CONVEGNI

Giovedì 24 gennaio, ore 12 Venerdì 25 gennaio, ore 9

Servizi per l'impiego a confronto: Servizi al cittadino

Scambio di esperienze sulle politiche per il lavoro e i servizi 

offerti ai cittadini in Italia e all'estero. 

A cura di rappresentanti dei servizi per l'impiego italiani e esteri

Vivere e Lavorare nello Sport. 

Il mondo del calcio e l'esperienza del Calcio

Giovedì 24 gennaio, ore 16

Servizi per l'impiego a confronto: Servizi alle imprese

Scambio di esperienze sulle politiche per il lavoro e i servizi 

offerti all'impresa in Italia e all'estero.

A cura di rappresentanti dei servizi per l'impiego italiani e esteri

Venerdì 25 gennaio, ore 15

AREA DIGITAL INNOVATION

Area SPORT - PADIGLIONE «E»

Quest'anno al SJD è dato particolare risalto allo sport, che 

impiega numerosi lavoratori non solo attraverso attività 

legate direttamente alla pratica sportiva ma anche tramite le 

manifestazioni sportive che creano un importante indotto di 

occupati in altri settori economici (ad es. alberghi e 

ristoranti, trasporti, ecc.).

È prevista un'area dedicata al gioco vero e proprio: mini 

campo da calcio, campo da basket, campo da badminton); ci 

saranno alcuni rappresentanti del Cagliari Calcio e della 

Dinamo Sassari. 

Ci saranno inoltre due convegni sulle opportunità offerte 

dal mondo dello sport.

PADIGLIONE C

Area COLLOQUI DI LAVORO - PADIGLIONE «I» 

PIANO TERRA E PRIMO PIANO 

Qui può accedere chi – avendo superato la pre-selezione 

– ha ricevuto la mail di convocazione per il colloquio 

con le aziende. 

agentzia sarda pro su traballu

agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro
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INFO PRATICHE
Sardinian Job Day

Quando: 24 e 25 gennaio

Dove: Quartiere fieristico di Cagliari

Orari: dalle 8.30 alle 19.00

Iscrizioni ai singoli eventi e 

prenotazioni ai colloqui dei CPI: 

www.sardinianjobday.it

Area Food 

Padiglione «G» primo piano 

Street food spazi esterni fiera
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Testimonianze di esperti sulle trasformazioni del mercato del lavoro 

nel settore delle tecnologie.

Loris Capirossi (Campione motociclismo) 

Fabrizio Renzi (Direttore tecnologia e innovazione di IBM Italia) 

Max Sirena (Skipper team Luna Rossa)

Vincenzo Strangis (Responsabile commerciale Centro e Sud Italia Huawei)

L’INNOVAZIONE CAMBIA IL LAVORO: 

LE TECNOLOGIE

Moderatore 

Romano Benini

Testimonianze di esperti sulle trasformazioni del mercato 

del lavoro nel settore del Made in Italy.

Daniela Ducato (Imprenditrice)

Luigi Pomata (Chef)

Massimo Barbadoro (Distretto Alta Oreficeria Valenza)

Lorenzo Giannuzzi (A.D. e direttore generale Forte Village)

L’INNOVAZIONE CAMBIA IL LAVORO: 

IL MADE IN ITALY

Moderatore 
Romano Benini

Stato dell’arte sul programma Talent Up e spunti per lo sviluppo di una cultura imprenditoriale.

Massimo Temussi (Direttore generale ASPAL)

Francesco Pigliaru (Presidente della Regione Sardegna)

Jeff Reid (Docente Georgetown University)

Carlo Mannoni (Presidente Sardex)

Pedro Rocha-Vieira (Co-fondatore e CEO Beta-I)

Alessandro Gallo (Linkedin Italia)

Giuseppe Cuccurese (Direttore Generale Banco di Sardegna)

VALORIZZARE TALENTI E CREARE IMPRESA. 

LA SFIDA DI TALENT UP

Alfredo Coppola (Co-CEO, US Market Access)

Moderatore 

Giuseppe Deiana 

Cristian Zaccardo (Campione di calcio)

Mario Passetti (Direttore Generale Cagliari Calcio)

Daniele Conti (Cagliari Calcio)

Giovedì 24 gennaio, ore 13

Vivere e Lavorare nello Sport. 

Il mondo del calcio e l'esperienza della Dinamo Sassari

Stefano Sardara (Presidente)

Renato Nicolai (Amministratore Delegato)

Federico Pasquini (General Manager) 

Enzo Esposito (Coach)

http://www.sardinianjobday.it


I SEMINARI

Un'occasione rara, importante, preziosissima. 

Il fulcro del Sardinian Job Day: la fotografia del mondo del lavoro nel 2019 ma 

anche lo scenario di quello che accadrà in un futuro prossimo. 

I seminari organizzati in occasione dell'evento hanno proprio l'obbiettivo di far 

luce sulle nuove prospettive e sul lavoro 4.0. 

Nuove professioni, molte delle quali, fino a qualche anno fa era impossibile 

persino immaginare, molte altre che stanno nascendo e altre che nasceranno a 

breve. Lo scopo dunque è cercare di capire dove siamo arrivati e dove stiamo 

andando. Incontri formativi per chi il lavoro lo cerca, per chi vorrebbe 

cambiarlo, per chi sta finendo gli studi, per chi cerca informazioni e vuole 

tenersi aggiornato sui cambiamenti del mondo del lavoro.

Come creare un'impresa e sviluppare un'idea imprenditoriale vincente, come 

muoversi, cosa fare e come calcolare i rischi. Gli aiuti ai giovani come quelli del 

programma Resto al sud ma anche gli incentivi per le assunzioni in imprese 

esistenti e le opportunità del programma Lavoras e quelle del Fondo sociale 

europeo per l'occupabilità come la Green and Blue economy. Saranno due giorni 

intensissimi anche sul fronte dell'autoimpiego e delle imprese. Per chi sta 

pensando di mettersi in proprio e ha bisogno di capire e avere tante info e per chi è 

semplicemente curioso, vuole vedere le novità e capire le possibilità.

Seminari per chi vuole diventare imprenditore Seminari sull’area digitale

Diventare un game artist o un game developer e avere quindi un futuro 

professionale legato ai video game. Oppure puntare sui social: i social media 

manager, i media designer o i comunicatori sociali sono sempre più ricercati. Ma 

c'è anche il property manager, il co-host di Airbnb e il coordinatore di esperienze 

del territorio. E ancora i social influencer, il tecnico del digital marketing territoriale, 

il programmatore ICT. Cambiano i mestieri e le prospettive.

Hight Tech

Digital Innovation, il futuro delle professioni con le tecnologie avanzate, 

innovazione e ricerca, l'albergo digitale, comunicazione turistica innovativa. Non 

solo. Al job day c'è spazio anche per parlare delle competenze del futuro 4.0, della 

comunicazione nell'era della nuova industria, della rivoluzione del mondo del 

lavoro e del tecnostress.

Cibo e cucina

L'innovazione digitale per le piccole imprese agro alimentari con la tracciabilità dei 

prodotti che può diventare opportunità commerciale. E poi un'immersione in 

cucina per capire come lavorava un cuoco negli anni 90 e come lavora oggi con le 

nuove attrezzature e le stampanti 3D.

Social e reputazione online

Chi si occupa di selezione di personale utilizza anche i social network per ottenere 

maggiori informazioni sulla persona da assumere. La reputazione online e il 

personal branding sono diventati fondamentali per chi cerca lavoro. Si parlerà 

anche di cv digitale e ricerca di lavoro sui social network sempre più utilizzati 

anche per comunicare la salute e come strumento per creare comunità, 

coinvolgere cittadini, facilitare la vita degli utenti.

e in più

Seminari specifici per le imprese (come assumere, come scegliere le risorse, 

come trovare gli incentivi, ecc) e, nel dettaglio per le imprese turistiche; seminari 

motivazionali per migliorare le proprie potenzialità e la propria immagine, 

centrando l'obiettivo per il futuro; seminari di dettaglio sull'impresa nel sociale; sul 

lavoro e il neuromarketing;  sui droni e sull'economia circolare per lo sviluppo 

sostenibile. 

SEMINARI PER IL LAVORO ALL’ESTERO

Gran parte dei seminari che riguardano il lavoro all'estero sono 
organizzati dall'EURES. EURES aiuta le persone in cerca di occupazione a 
trovare un impiego e i datori di lavoro ad assumere personale in tutta 
Europa. Chi cerca e offre lavoro ha bisogno di informazioni su tutta una 
serie di questioni pratiche, giuridiche ed amministrative. 

Durante il SJD sarà possibile prendere parte a diversi seminari in grado di 
fornire informazioni destinate a chi intende trasferirsi o assumere 
persone in un altro paese.

In particolare è possibile iscriversi a questi seminari in lingua inglese:

Living and working in Germania e Belgio + Danimarca e Romania + 

Olanda e Lussemburgo + Malta e Austria + Finlandia e Svezia. 

I seminari Living and working (Condizioni di vita e di lavoro) danno 

informazioni su varie questioni come la ricerca di un alloggio o di una 

scuola, le imposte, il costo della vita, la sanità, la legislazione sociale, la 

comparabilità delle qualifiche, ecc. È possibile inoltre avere informazioni 

sui profili professionali più richiesti in ciascun paese partecipante ed in 

generale orientarsi sul mercato del lavoro di riferimento. 

Un altro seminario informativo, in lingua italiana, sarà tenuto dai 

consulenti Eures sugli strumenti e i servizi che la Rete Eures mette a 

disposizione di cittadini e imprese. 

Seminari sulle opportunità per la mobilità offerte da European Solidarity 

Corps; sullo sviluppo delle  competenze digitali con un'esperienza 

lavorativa in Europa; sui Tirocini all'estero con il Programma Eurodyssey.

e in più

L'Aspal Sardegna presenterà le sue eccellenze, i servizi per il cittadino 

e i servizi per le imprese. In particolare si parlerà delle figure 

specializzate che seguono i disoccupati passo passo. 

Negli incontri specifici si parlerà di collocamento mirato e del  

disability manager e dell'europrogettista nell'era dell'economia 

digitale. 

Ci sarà anche un seminario dedicato alla nuova figura professionale 

che in pochi mesi è diventata il fiore all'occhiello dell'Aspal: i job 

account, una figura sperimentale di raccordo tra imprese e 

disoccupati.

I SEMINARI 
ASPAL 

Sarà inoltre possibile seguire i seminari in italiano tenuti da Eurodesk  

sulle opportunità di mobilità per l'apprendimento promosse 

nell'ambito delle politiche europee per la gioventù. Verranno illustrate 

alcune delle principali opportunità di mobilità rivolte ai giovani del 

Programma Erasmus+, le opportunità di scambi giovanili, le 

opportunità di volontariato all'estero, lavoro alla pari. 

Il seminario promosso da Europe Direct della Regione Sardegna sarà 

incentrato sull'Unione Europea e le sue politiche con un focus sui Percorsi 

in tema di innovazione digitale dello Europe Direct: ASOC - A Scuola di 

Open Coesione e sulle opportunità di finanziamento diretto e indiretto 

sull'innovazione digitale.

Al SJD ci sarà un'intera area coi Centri per l'impiego della 

Sardegna. Qui sarà possibile chiedere informazioni, supporto, 

dettagli sui servizi offerti.

COLLOQUI: 

In particolare sarà possibile fare dei colloqui personalizzati su vari temi: 

orientamento; tirocini; autoimpiego; incentivi alle assunzioni per le aziende; 

percorsi di inclusione: collocamento dei disabili, REI, REIS; Legge 68/99 

adempimenti per le aziende. Per prenotare un colloquio è necessario fare 

l'iscrizione attraverso il sito dell'evento; i colloqui saranno dalle 9 alle 18 con slot di 

30 minuti l'uno. L'appuntamento verrà dato via mail. 

AREA AZIENDE - PADIGLIONE «B» 

Numerose aziende saranno presenti al SJD col loro stand dove illustreranno le loro 

figure professionali, il loro approccio con il lavoro che cambia, le competenze 

richieste nel loro settore di azione. Si tratta di realtà importanti che hanno in 

comune una grande propensione all'innovazione e uno sguardo rivolto al futuro. 

Sono leader di settori più diversi: intelligenza artificiale, sviluppo di software e 

nuove tecnologie, riciclo di rifiuti, servizi socio assistenziali, servizi turistici, 

culturali, ingegneristici, information technology, servizi professionali del lavoro e 

della formazione.

AREA ENTI DI FORMAZIONE - PAD. «G» PIANO TERRA

Al SJD è possibile incontrare e conoscere numerosi enti di formazione che operano 

in Sardegna. Daranno informazioni, presenteranno la loro offerta formativa e 

suggeriranno le migliori strade da percorrere nell'ambito del loro settore di 

intervento. 

Enti di formazione, associazioni e agenzie si occupano di offrire corsi che 

consentono l'acquisizione di competenze e professionalità sempre più richieste, 

come quelle nel campo della moda, del design, delle cure estetiche, dei servizi 

turistici fino ai corsi per sommelier, per bagnini, per istruttori di nuoto. Ci sono 

Agenzie che si occupano di alta formazione e offrono agli studenti aiuti e strumenti 

e altre invece che si rivolgono alle aziende e le supportano nel campo tecnologico e 

dell'innovazione e sicurezza dei processi e dei sistemi informatici aziendali. 

AREA ISTITUZIONI E UNIVERSITÀ - PAD «I» - PRIMO PIANO

Le istituzioni e le Università: negli stand del SJD saranno presenti varie istituzioni 

come l'ANPAL, l'URP della Presidenza della Regione Sardegna, il Centro EuroDesk 

(che darà informazioni di primo livello sui principali programmi e azioni sostenute 

dall'Unione europea a favore della mobilità transnazionale dei giovani), l'ufficio 

scolastico regionale. Presenti anche le agenzie per il lavoro di dieci regioni italiane 

e 17 paesi esteri:

Ÿ Rappresentanti europei: Polonia, Lettonia, Romania, Slovenia, Spagna; 

Commissione europea, dg connect, Consiglieri eures di 10 paesi (Belgio, 

Lussemburgo, Germania, Olanda, Danimarca, Finlandia, Austria, Malta, Svezia, 

Romania; Portogallo (Beta-I).

Ÿ Rappresentanti extra europei: Wapes (World Association of Public 

Employment Services) con sede a Bruxelles. Usa (Georgetown University; 

Naswa National Association of State Workforce Agencies), Vietnam (Molisa 

National Center for Employment Services). 

Saranno ospiti del SJD le Università sarde che daranno indicazioni e orientamento 

per chi intende iscriversi ad un corso di Laurea o Master.

L'Università degli Studi di Cagliari che offre un ampio panorama di corsi di laurea 

(di primo livello e specialistici/magistrali), master di primo e secondo livello, 

dottorati di ricerca e altre attività didattiche e formative. 

All'interno dell'Ateneo sono presenti 6 facoltà e 16 dipartimenti 

L'Università di Sassari che conta 10 Dipartimenti ed oltre 600 docenti provenienti 

dagli Atenei di tutta Italia offrendo formazione sia in campo umanistico che 

scientifico. 

La sede principale è Sassari, ma sono attivati anche corsi nelle sedi gemmate di: 

Alghero, Olbia, Nuoro e Oristano. 

LE FORZE ARMATE - PADIGLIONE «E»

Saranno presenti gli stand delle Forze Armate: Esercito, Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Aeronautica, Polizia di Stato, Marina, Guardia Costiera, Croce Rossa che 

daranno indicazioni sui percorsi da seguire per entrare a far parte di questi Corpi.
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È POSSIBILE CANDIDARSI PER I COLLOQUI 
DI LAVORO ALL’ESTERO SINO AL 22 GENNAIO  

AREA CPI  - PADIGLIONE «I» 
PRIMO PIANO

WORKSHOP DEI CPI 

Nell'area dei CPI saranno organizzati 18 workshop tematici rivolti a diverse 

categorie di pubblico. Gli workshop saranno tenuti dagli esperti dei CPI che 

presenteranno i servizi all'avanguardia offerti ai cittadini e alle imprese. 

WORKSHOP PER CHI CERCA O VUOLE CAMBIARE LAVORO/ PER STUDENTI:

Ÿ I seminari dedicati alla ricerca attiva del lavoro spiegheranno come fare un 

curriculum vitae, il video cv, come migliorare la propria immagine professionale 

sul web, le strategie nella ricerca del lavoro su internet e sui social, la borsa 

lavoro. E poi come presentarsi adeguatamente esponendo le proprie 

competenze e professionalità in pochi secondi, il tempo di un viaggio in 

ascensore (Elevator Pitch).
Ÿ Rilevanti anche gli workshop dedicati all'orientamento nel mondo del lavoro: 

verranno suggeriti strumenti pratici per capire il proprio obiettivo 
professionale.

WORKSHOP PER CITTADINI E IMPRESE:

Ÿ In programma seminari informativi di tipo generale: i centri per l'impiego 

presenteranno i servizi pubblici all'avanguardia e daranno informazioni utili a 

tutti coloro che vogliono sapere meglio come muoversi all'interno del mercato 

del lavoro. Illustreranno poi le caratteristiche del tirocinio e tratteranno il tema 

della conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare.

WORKSHOP PER CHI VUOLE CREARE O PER CHI HA UN'IMPRESA:

Ÿ Tre i momenti di incontro destinati al tema della creazione di impresa, nei quali 

si parlerà di come creare un'impresa vincente, quali sono gli incentivi a 

disposizione per mettersi in proprio con un focus sul programma “Resto al 

Sud”.

Ÿ Il seminario dedicato alle imprese esaminerà le opportunità offerte dalle 

misure di incentivazione alle assunzioni operative a livello regionale e 

nazionale, con un focus sul Programma LAVORAS.
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