
Calendario eventi 
Afolmet Red Point 
Cesano Boscone

novembre
e dicembre
2022



Novembre 2022

Dicembre 2022

giovedì 1
ore 15.00 -
17.00

ore 16.30 -
18.00

Sabato 3
ore 14.00 -
18.00

mercoledì 30
ore 10.00 -
12.00

martedì 29
ore 16.00 -
18.00

venerdì 2
ore 14.00 -
18.00

Speed date 
del lavoro

Ti piace viaggiare 
in Europa?
Puoi guadagnarci 
con Eures

La storia 
di Alessandra:
come una passione 
può trasformarsi 
in lavoro

Fai GOL 
con l’azienda 
Idea PM

Incubatori 
di futuro: con le 
scuole di Afol 
Metropolitana 
fai la scelta giusta

Incubatori 
di futuro: con le 
scuole di Afol 
Metropolitana 
fai la scelta giusta

Tre selezionatori e tre postazioni a tua 
disposizione: in pochi minuti potresti 
svoltare la tua vita e incontrare il lavoro 
adatto a te.

Se ti interessa girare l’Europa 
e sostenerti economicamente, 
il servizio gratuito Eures può aiutarti 
a individuare l’opportunità giusta per te.

Incontro con Alessandra Licheri, 
consulente di turismo slow. 
Ci svelerà come è riuscita a creare 
il lavoro dei suoi sogni in pochi semplici 
ma sorprendenti passi.

Un’azienda del settore e-commerce 
racconta perché è bello e stimolante lavorare 
con loro. Afol Metropolitana evidenzia
le concrete opportunità del programma 
GOL, politiche attive del lavoro su misura 
della persona.

La fiera della Formazione di Afol 
Metropolitana: vieni a scoprire la nostra 
offerta formativa nella Moda, Comunicazione 
Visiva, Ristorazione, Meccatronica, Benessere, 
Competenze aziendali. Il tuo piano A
per decidere quale sarà il tuo futuro.

La fiera della Formazione di Afol 
Metropolitana: vieni a scoprire la nostra 
offerta formativa nella Moda, Comunicazione 
Visiva, Ristorazione, Meccatronica, Benessere, 
Competenze aziendali. Il tuo piano A
per decidere quale sarà il tuo futuro.



martedì 6
ore 16.00 -
18.00

venerdì 9
ore 14.00 -
20.00

lunedì 12
ore 16.30 -
18.00

ore 16.30 -
18.30

lunedì 5
ore 10.00 -
11.30

Much More
Intrattenimenti 
Recruiting Day - 
Stiamo assumendo! 
Vieni a fare 
il colloquio

Afolmet: scopri le 
nostre Scuole di 
Ristorazione

Professione
influencer,
fai GOL con Skeepers

Invest Hospitality 
Recruiting Day - 
Stiamo assumendo! 
Vieni a fare
il colloquio

Anche questa è 
violenza - 
Strumenti e sup-
porti per abbattere 
le discriminazioni 
di genere sul 
mercato del lavoro

L’Azienda Much More Intrattenimenti
cerca personale. 
Nell’Afolmet Red Point puoi partecipare 
alle selezioni in corso. Non farti sfuggire 
l’opportunità.

Fai un salto all’Afolmet Red Point e parte-
cipa al nostro show cooking. Potrai anche 
vedere come si decora in pasticceria un 
panettone. Ti aspettiamo!

Trovare lavoro nel settore influencer 
marketing. Ne parliamo con due importanti 
influencer. Afol Metropolitana evidenzia
le concrete opportunità del programma 
GOL, politiche attive del lavoro su misura 
della persona.

L’Azienda del settore hotellerie cerca 
personale. Nell’Afolmet Red Point puoi 
partecipare alle selezioni in corso. Non 
farti sfuggire l’opportunità.

Le Consigliere di Parità della Città 
Metropolitana di Milano ti aiutano 
a riconoscere i comportamenti che sfociano 
in abusi e molestie nei luoghi di lavoro.



martedì 13
ore 14.30 - 
16.30

ore 17.00 -
19.00

ore 14.30 -
16.30

ore 17.00 -
19.00

mercoledì 14
ore 16.00 -
18.00

giovedì 15
ore 10.00 -
12.00

Donne over 30:
ripartire da te 
stessa e con noi

Strategie 
per emergere
su LinkedIn

Speed date 
del lavoro

Hai figli piccoli o genitori anziani da 
curare? Hai idee e talenti da spendere 
in un nuovo percorso professionale? 
Incontra esperte nella riattivazione 
di donne con responsabilità di cura. 
Riparti con noi: ti offiremo info e spunti 
per te che sei uscita dal mondo del lavoro. 
E alla fine alcune aziende ci parleranno 
dei talenti al femminile.

Laboratorio sul personal branding: 
come presentarsi nel modo migliore per 
convincere qualcuno ad assumerti o per 
trovare clienti. Scopri come utilizzare 
efficacemente la piattaforma LinkedIn.

Tre selezionatori e tre postazioni a tua 
disposizione: in pochi minuti potresti 
svoltare la tua vita e incontrare il lavoro 
adatto a te.

Indeed: come
candidarsi
sulle piattaforme 
digitali

Tutti abbiamo
superpoteri! 
Come scoprire i tuoi 
e ripartire da loro 
per la ricerca 
di un impiego

E-GAP Recruiting Day 
- Stiamo assumendo! 
Vieni a fare il colloquio

Da Indeed, la più grande piattaforma 
digitale del mondo per il recruiting 
on line, tutti i tips per cercare lavoro 
on line.

Giochiamo a scoprire i nostri superpo-
teri. Abbiamo tutti dei punti di forza 
che magari non sono ancora emersi. 
Diamo loro un nome e impariamo a co-
municarli. Scopriamo come farli diven-
tare il punto di partenza per la scrittura 
del CV e per un colloquio di lavoro.

La società del settore mobilità sostenibile 
cerca personale. Nell’Afolmet Red Point 
puoi partecipare alle selezioni in corso. 
Non farti sfuggire l’opportunità.

venerdì 16
ore 14.00 - 
18.00

Afolmet: scopri la 
nostra Scuola di 
Moda

Evento moulage on air, laboratorio 
creativo di origami tessili e moulage 
live: realizzazione con tessuti 
drappeggiati di abiti su manichino.



lunedì 19
ore 14.30 - 
16.30

sabato 17
ore 16.00 -
18.00

mercoledì 21
ore 14.30 - 
16.30

giovedì 22
ore 15.00 - 
17.00

venerdì 30
ore 14.00 - 
18.00

Vuoi aprire la tua 
Partita IVA? 
Puoi farlo in modo 
semplice e senza 
errori

Come scrivere un 
CV davvero efficace

Vuoi un Personal 
Coach gratuito 
per trovare la tua 
strada? Fai un salto 
all’Afolmet Red 
Point

Speed date 
del lavoro

Afolmet: scopri le 
nostre Scuole di 
Estetica e Accon-
ciatura

Mettersi in proprio può essere una grande 
opportunità da cogliere: ti diciamo 
tutti gli errori da evitare per farlo senza 
problemi.

Presentare bene se stessi è fondamentale 
nella ricerca attiva di un lavoro. 
Ti sveliamo tutti i trucchi e le accortezze 
per convincere i selezionatori.

Colloqui individuali con un esperto 
professionista. Un servizio pubblico 
di Afol Metropolitana. Il coach ti indirizza, 
supporta e valorizza i tuoi talenti.

Tre selezionatori e tre postazioni a tua 
disposizione: in pochi minuti potresti 
svoltare la tua vita e incontrare il lavoro 
adatto a te.

Dimostrazione di nail art, manicure e 
acconciatura express. Vieni all’Afolmet 
Red Point per capire se può essere la 
tua strada per il lavoro.



afolmet.it

Prenota il tuo posto prima del Sold Out. 
La partecipazione è gratuita.

Per info e prenotazioni passa all’Afolmet Red Point presso 
il Rione Goloso del Centro Commerciale “Porte di Milano” 
a Cesano Boscone oppure scrivi a redpointCB@afolmet.it


