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“La settimana del lavoro” al Centro Commerciale Il Castello dal 10 al 16 aprile 2005  
I servizi della camera di commercio di ferrara 
 
In collaborazione con il Centro per l’Impiego, lo sportello Informagiovani di Ferrara e le agenzie 
interinali del territorio è stata  organizzata dalla Direzione de il Centro Commerciale il Castello “la 
settimana del lavoro”, una sessione di appuntamenti, incontri, interessanti momenti di scambio di 
idee; insomma, uno spazio in cui convergeranno le domande e le offerte di lavoro. 
L’iniziativa prende le mosse dalle recenti trasformazioni delle normative legate al mercato del 
lavoro e dalla convinzione della necessità di opportuni strumenti di politica attiva del lavoro. 
E’ stata coinvolta anche la Camera di Commercio quale ente che può contribuire a formare e 
guidare i giovani nella nascita  di nuove attività imprenditoriali. 
 
Il Centro Commerciale dedicherà due delle sue piazze a questi temi di profonda attualità per creare 
una vetrina di opportunità di lavoro per i giovani, gli stranieri e tutti coloro che siano in cerca di 
un’occupazione e che vogliano meglio inserirsi nel tessuto lavorativo cittadino. 
Saranno appositamente allestiti due “open spaces” con un totale di circa dodici postazioni per 
ospitare il  personale della camera di Commercio, del Centro per l’Impiego e dello sportello 
Informagiovani di Ferrara e delle agenzie interinali del territorio. Il personale addetto metterà a 
disposizione il suo know-how e la sua professionalità per rispondere alle domande, chiarire i dubbi, 
indirizzare e fornire consigli e riferimenti utili a chi ne abbia bisogno. 
 
Accanto alle opportunità per chi cerca impiego la postazione della Camera di Commercio illustrerà 
ai giovani più intraprendenti i servizi dello Sportello GENESI, una rete informativa  che le Camere 
di Commercio dell’Emilia Romagna hanno ideato per offrire un primo strumento di orientamento a 
coloro che intendono sviluppare un’idea imprenditoriale.  
I giovani aspiranti imprenditori potranno conoscere anche tutti i servizi innovativi che l’ente 
camerale mette a dispostone delle imprese: firma digitale, posta elettronica certificata, documenti e 
visure on-line, carta nazionale dei servizi ecc. 
 
La postazione della Camera di Commercio, vicino allo sportello Informagiovani ed al Centro 
dell’Impiego sarà a disposizione dei giovani da lunedì 10 a sabato 16 aprile dalle 9,00 alle 19,00 al 
Centro Commerciale IL CASTELLO nella “piazza” davanti alla Cassa di Risparmio di Ferrara. 
 
Il 15 aprile la Premiazione del premio giornalistico per la valorizzazione del settore 
agroalimentare 
 
Si terrà il 15 aprile alle 12 presso la sede di via Borgoleoni 11 la premiazione della terza edizione 
del premio giornalistico che la Camera di Commercio di Ferrara istituisce annualmente e che è 
riservato ai giornalisti professionisti, agli autori di articoli pubblicati sulla carta stampata, 
quotidiana, periodica e specializzata, aventi per oggetto l’agroalimentare ferrarese in tutti i suoi vari 
aspetti (dalla produzione al consumo), nonché di servizi radiofonici o televisivi di analogo 
contenuto. La giuria ha esaminato e valutato i numerosi elaborati pervenuti e ha assegnato i premi 
per i primi tre classificati.  


