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Digital Innwork, il mestiere di trovare
lavoro: appuntamento conclusivo con
Jacopo Corona
Redazione — 13 Aprile 2021

PORTO SAN GIORGIO – Anche nel 2021, il Centro di Solidarietà Marche Sud ha
organizzato, con la Compagnia delle Opere Marche Sud ed il progetto “GOALS”
(selezionato dall’Impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile) che ha quale capofila “Il Faro Società
Cooperativa Sociale” di Macerata, Innwork, l’evento che ha quale obiettivo quello
di far riflettere gli studenti su un mondo del lavoro in costante mutamento, in cui le
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professionalità s’intrecciano e le carriere evolvono.
Quest’anno, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, sarà una versione “digital”,
gli incontri si svolgeranno sotto forma di webinar gratuiti a partire dalle ore 18.
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Mercoledì 14 aprile, è in calendario l’appuntamento conclusivo con Jacopo Corona,
co-fondatore del microbiscottificio “Frolla” Società Cooperativa Sociale, realtà di
Osimo che produce biscotti proponendo un percorso d’inserimento lavorativo,
finalizzato all’integrazione nella società di “soggetti socialmente svantaggiati”: ci si
può iscrivere, gratuitamente, all’incontro sul sito marchesud.cdo.org
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