
TALENT DAY FIPE 6/3/2023
Informiamo che il giorno 06/03/2023 dalle ore 10,00 alle ore 14,00, si svolgerà a Livorno,
presso il Meeting & Conference Centre dei Bagni Pancaldi, Viale Italia 56, il  Talent Day
organizzato da FIPE – Confcommercio Provincia di Pisa e Confcommercio Provincia di
Livorno, per favorire l’incontro tra i candidati e le aziende in cerca di personale.

Invitiamo  pertanto  le  aziende  interessate  all’evento,  a  compilare  le  schede  sottostanti:
“scheda anagrafica aziendale” e  scheda “figure professionali ricercate”. La partecipazione è
gratuita.

Per  l’assegnazione  degli  stand  (fino  ad  esaurimento)  si  seguirà  l’ordine  cronologico  di
arrivo  delle  schede  di  partecipazione,  pertanto  è  importante  riportare  la  data  di
compilazione, poiché saranno accettate le iscrizioni fino ad esaurimento posti, pervenuteci
comunque entro e non oltre la data del 17/02/2023.

SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDALE

Nome azienda

Tipologia azienda (Turismo, Commercio, Servizi)

Referente aziendale da contattare

Indirizzo completo

Telefono
Sito web
E-mail

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche
Il  titolare  del  trattamento  è  Confcommercio  Provincia  di  Pisa  con  sede  in  Via  Chiassatello  n.  67  -  56121  Pisa  ,  mail:
info@confcommerciopisa.it  . Il trattamento è funzionale a evadere la pratica di iscrizione. I suoi dati saranno trattati anche al fine di rispettare
gli obblighi previsti dalla normativa vigente, e potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
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SCHEDA FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE
Specificare le figure professionali ricercate:

Figura professionale N°
addetti



ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL TALENT DAY FIPE  DEL 6/03/23

Compilare  le  due  schede  soprastanti  (“anagrafica  aziendale”  e  “figure  professionali
ricercate”) e inviare il presente modulo (comprensivo delle 3 pagine) firmato, tramite mail a
f.castellani@confcommerciopisa.it

Si  raccomanda  di  leggere  il  seguente  regolamento  e  le  condizioni   generali  di
partecipazione. Per ulteriori informazioni contattare:

Franco Castellani  TEL: 050/7846656  MAIL: f.castellani@confcommerciopisa.it.

L’eventuale rinuncia all'iniziativa dovrà essere comunicata entro 5 giorni dall’evento.

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

 TALENT DAY 2023

Organizzazione:  l’iniziativa  è  organizzata  da  Confcommercio  Provincia  di  Pisa  e
Confcommercio Provincia di Livorno.

Iscrizione: il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato tramite
e-mail a: f.castellani@confcommerciopisa.it

Accettazione del  regolamento:  con  la  firma  del  modulo  di  iscrizione  il  richiedente  si
impegna a partecipare all’evento.

Assegnazione:  l’ente  organizzatore,  tenuto  conto dell’interesse  generale  dell’iniziativa  e
delle indicazioni espresse dal richiedente, procederà all’assegnazione degli spazi espositivi.

Firma                     

              

            Pisa, lì


	SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDALE
	SCHEDA FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE

