Disciplinare di partecipazione
1. Finalità
L'evento Fiera Toscana del Lavoro si propone quale momento di incontro tra le persone
in cerca di una occupazione e/o di riqualiﬁcazione professionale e le imprese alla
ricerca di candidati, al ﬁne di favorire il matching tra domanda e oﬀerta di lavoro in
Toscana.
La manifestazione è ﬁnanziata dal Fondo Sociale Europeo, promossa e realizzata dalla
Regione Toscana, Assessorato Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, e da ARTI
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego.
Data l’incertezza del contesto sanitario legata all’emergenza da Covid, l’edizione
FTL2022 sarà svolta sia in versione digitale con un format innovativo, che permetterà
al pubblico di partecipare attivamente, seppur in ambiente virtuale, sia in presenza
con la partecipazione delle imprese che incontreranno di persona e svolgeranno i
colloqui con i candidati alle oﬀerte di lavoro.

2. I partecipanti
A) Le aziende
La Fiera è rivolta alle imprese con sedi operative in Toscana di tutti i settori economici
che hanno posizioni professionali aperte destinate ad assunzioni nel corso del 2022.
Le aziende avranno a disposizione la visibilità sul sito www.ﬁeratoscanalavoro.it, la
pubblicazione delle oﬀerte di lavoro sul Portale Toscana Lavoro (il portale di incrocio
domanda oﬀerta di lavoro dei centri per l’impiego della Toscana) e, durante una delle
tre giornate della Fiera, una postazione gratuita in presenza o virtuale per svolgere
colloqui con i candidati preselezionati dagli operatori dei centri per l’impiego.
La partecipazione all’evento e il servizio di preselezione sono gratuiti.
Le aziende interessate a partecipare dovranno iscriversi nell’apposita sezione del
portale dedicato alla Fiera, allegando il modulo di richiesta del personale entro il 10
dicembre 2021, salvo proroghe di tale termine che si renderanno necessarie. All’atto
dell’iscrizione al portale si intendono accettate le disposizioni previste dal presente
regolamento. L’accettazione delle richieste di partecipazione alla Fiera e l’assegnazione
della postazione in presenza o virtuale sono rimesse all’insindacabile giudizio di ARTI e
Regione Toscana.
Nel caso di mancata ammissione ne sarà data comunicazione all’azienda, senza
necessità di motivazione.
La pubblicazione delle oﬀerte di lavoro avverrà, indicativamente, a partire dal
13/12/2021 ﬁno al 21/01/2022.
L’azienda partecipante riceverà l’elenco dei candidati selezionati due giorni prima della
Fiera.

A ciascuna azienda presente in Fiera, l’organizzazione fornirà una postazione
comprendente: 1 desk 120x80 cm, barriera plexiglass, 4 sedie, graﬁca personalizzata
con il brand dell’azienda, presa elettrica, wiﬁ per la connessione in rete del proprio
personal computer.
L’azienda si impegna a garantire la presenza presso la postazione assegnata di uno/due
selezionatori per l’intera giornata. L’apertura degli stand è prevista indicativamente
dalle ore 9 alle ore 17 nelle tre giornate della Fiera. L’azienda disporrà per ciascun
colloquio di uno slot di circa 15-20 minuti.
Al termine della Fiera, e nel corso del mese successivo, le aziende partecipanti
dovranno
comunicare
gli
esiti
dei
colloqui
svolti
alla
mail
ﬁeratoscanalavoro@arti.toscana.it, compilando l’apposito modulo.
Qualora l’azienda che ha richiesto di partecipare ed alla quale è stata assegnata una
postazione in presenza o virtuale, non si presenti, le saranno posti a carico i costi
sostenuti per la postazione. Eventuali rinunce sono ammissibili solo se comunicate
almeno 15 giorni prima dell’evento alla mail ﬁeratoscanalavoro@arti.toscana.it.
B) I candidati
La Fiera è rivolta alle persone in cerca di una occupazione e/o di riqualiﬁcazione
professionale, che si candideranno alle oﬀerte di lavoro pubblicate sul portale della
Fiera www.ﬁeratoscanalavoro.it e sul Portale Toscana Lavoro e che saranno
successivamente preselezionati dai Centri per l’impiego.
Le oﬀerte di lavoro saranno pubblicate, indicativamente, a partire dal 13/12/2021 ﬁno
al 21/01/2022.
Le oﬀerte di lavoro potranno essere pubblicate anche sui siti istituzionali e sui canali
social della Regione Toscana e di ARTI.
I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui, esclusivamente su
appuntamento, con le aziende nelle giornate della Fiera, che si terrà il 9, 10 e 11
febbraio 2022 a Firenze in presenza oppure con le aziende che eﬀettueranno i colloqui
on line. I candidati riceveranno una mail di invito con il giorno e l’orario del colloquio
con l’azienda e dovranno confermare la partecipazione entro la data indicata nella
mail.
Il giorno del colloquio i candidati invitati in Fiera dovranno presentarsi muniti di green
pass presso il box di registrazione della Fiera con il proprio cv e la mail di
convocazione, per poter accedere all’area dedicata ai colloqui con le aziende.
3. Attività a distanza: partecipazione a workshop, seminari e alle presentazioni delle
aziende. Colloqui di lavoro on line.
Durante i tre giorni della Fiera i candidati, previa prenotazione on line sul sito
ﬁeratoscanalavoro@arti.toscana.it, potranno partecipare, in modalità a distanza, a
workshop e seminari tenuti da esperti di orientamento e di selezione del personale per
fornire strumenti e metodi pratici per attivarsi nella ricerca del lavoro, simulazione di
colloqui, tecniche di recruitment utilizzate dalle imprese, nonché a presentazioni
tenute da responsabili delle risorse umane delle aziende.
Inoltre le imprese partecipanti alla manifestazione non presenti in Fiera avranno a

disposizione spazi virtuali one to one per poter svolgere colloqui di lavoro tra i propri
selezionatori e i candidati (precedentemente preselezionati dai CPI). Sarà, inoltre,
messo a disposizione delle aziende nell’area virtuale workshop e seminari uno spazio
indicativamente di 45 minuti per presentare l’azienda ai possibili candidati e fornire
informazioni sulle caratteristiche, competenze e conoscenze richieste.
Sarà inoltre possibile, solo su appuntamento e con prenotazione eﬀettuata sul sito
ﬁeratoscanalavoro@arti.toscana.it, svolgere un colloquio informativo/orientativo con
gli operatori dei centri per l’impiego presso lo stand di ARTI presente alla Fiera.

Per la partecipazione in presenza e l’accesso ai padiglioni della Fortezza da Basso saranno
garantite le procedure, ai sensi del Protocollo di sicurezza di Firenze Fiera, per il rispetto
delle normative vigenti relative alla gestione dell’emergenza Covid-19 e la salvaguardia
della sicurezza di candidati preselezionati, espositori e staﬀ della Fiera, ivi compreso
l’utilizzo del “Green Pass”.

