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Prot. n. 5917/IV.6      Darfo Boario Terme, 7 Ottobre 2019 
Circ. n. 33 
        AGLI STUDENTI 
        DELLE CLASSI 5^ 
        CORSO ENOGASTRONOMIA 
 
      
OGGETTO: Giornata informativa per reclutamento studenti per opportunità  
  di lavoro in Austria. 

 
Si comunica che, il servizio Eures di Regione Lombardia in collaborazione con EURES 
Austria e AMS, il servizio pubblico per l’impiego austriaco, organizza a Cremona, presso 
Regione Lombardia Ufficio Territoriale Regionale in via Dante 136,  Lunedì 21 ottobre 
2019, una giornata informativa e di reclutamento rivolta a studenti, lavoratori, disoccupati 
che abbiano intenzione di andare a lavorare in Austria. 

I consulenti EURES austriaci Rosa Stampfer e Dietmar Müller illustreranno dalle 10,00 
alle 12,00 i vari aspetti delle condizioni di vita e di lavoro in Austria, le modalità per 
presentare una candidatura ed affrontare un colloquio con un datore di lavoro austriaco e 
le offerte di lavoro nel settore ristorazione e turismo nello stato federale di Voralberg 
(cuochi, pizzaioli, camerieri, cameriere ai piani). 

Dalle 12,00 con proseguimento nel pomeriggio, i consulenti austriaci saranno a 
disposizione dei presenti per colloqui individuali di approfondimento o di reclutamento per 
chi è già in possesso dei requisiti. 
 
In allegato la locandina dell’evento. 
 
Gli studenti interessati a partecipare all’evento sono invitati a comunicarlo in segreteria 
didattica, Ass. Ammin. Sig.ra Michela, entro le ore 12.00 di lunedì 14 p.v. in modo da 
organizzare la trasferta a Cremona. 
 
  Cordiali saluti. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              prof. Antonino Floridia 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento: AF/ Giacomo Mazzoli – Tel. 0364 531091 - 
I. Professionale: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera -  Enogastronomia - Servizi di sala e di vendita 
I. Tecnico - economico: Amministrazione, Finanza e Marketing –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing 
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