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L’EVENTO
L’International Job Meeting (IJM) è il più importante evento dedicato al mercato del lavoro 
in Sardegna, organizzato dall’Agenzia Sarda per Politiche Attive del Lavoro (ASPAL). Incontri, 
conferenze e aree tematiche animeranno i tre giorni, favorendo la nascita di connessioni, 
conoscenze e scambi preziosi per la vita personale e professionale di tutti gli ospiti. L’IJM 
sarà anche la sede ideale per creare sinergie e contaminazioni ad ampio raggio, grazie alla 
presenza di esperti italiani e stranieri, alla possibilità di candidarsi per annunci di lavoro 
sia in Italia che all’estero, allo spirito cosmopolita dell’evento. 

CREATIVITÀ E INNOVAZIONE 
Il focus delle attività sarà basato su due temi stimolanti e dinamici: creatività e innovazione. 
Davanti a un mercato del lavoro sempre più aperto al mondo, i lavori creativi uniti alle 
tecniche digitali più avanzate, rappresentano la nuova frontiera. Cambiano le aspirazioni, le 
visioni, le prospettive. L’IJM sarà l’occasione per toccare con mano, tastare e sentire nuove 
idee, concetti, pensieri: sarà una guida unica per fare scelte sempre più consapevoli.

LA DOMANDA E L’OFFERTA DI LAVORO
L’International Job Meeting è un’occasione di incontro tra chi cerca e chi offre un lavoro, tra 
potenziali candidati e imprese che hanno bisogno di selezionare del personale, tra persone 
che vogliono cambiare professione e aziende col bisogno di nuove risorse umane. Questo 
anche grazie al servizio offerto alle imprese dai Job Account dell’ASPAL. Durante l’evento si 
svolgeranno i colloqui di lavoro tra i selezionatori delle imprese e i candidati che avranno 
superato la preselezione curata dagli operatori dei Centri per l’impiego.

SPAZIO CREATIVITÀ
All’interno dell’IJM ci sarà un’area multidisciplinare: lo spazio creatività, fucina di ispirazioni, 
estro e innovazione, per vivere un’esperienza verso il cambiamento. Sarà dedicato agli im(m)agine
labs: workshop studiati per migliorarsi e immergersi nei campi dell’illustrazione, della 
fotografia e dei video, utilizzando la tecnologia come strumento di condivisione 
immediata e visione per il futuro.  

IL SALONE DELLO STUDENTE
L’IJM ospiterà "Il salone dello studente": la scuola incontra il mondo del lavoro. ll salone dello 
studente infatti è la principale manifestazione sull’orientamento universitario, formativo 
e professionale. Offre agli studenti la possibilità di conoscere le offerte formative del 
territorio, nazionali e internazionali, con particolare attenzione al settore del design e della 
creatività, di scambiarsi informazioni e di acquisire nuovi strumenti utili per individuare il 
loro percorso accademico o professionale. 

LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
Seminari e convegni, laboratori e talk show, workshop e aree espositive: all’IJM sono 
previste numerose attività. Rappresentanti delle istituzioni politiche e economiche si 
confronteranno su temi e trend attuali; professionisti ed esperti del mondo aziendale 
e imprenditoriale daranno preziosi consigli e suggerimenti per orientarsi e affrontare al 
meglio il proprio domani; addetti ai lavori e coach daranno contributi culturali importanti 
per progettare il proprio futuro. L’International Job Meeting è networking, confronto, 
crescita. È un invito a scoprire le novità sul mondo del lavoro, ad arricchire le proprie 
competenze professionali, a farsi contaminare da creatività e innovazione. Utili saranno 
anche gli incontri tecnici con i rappresentanti dei servizi per il lavoro di altre regioni e di 
paesi esteri finalizzati al confronto e allo scambio di esperienze. È un impulso alla crescita 
in un mercato del lavoro sempre più globalizzato.
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