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Lunedi 7 Novembre ‐ ore 10:00 ‐ Presentazione Camera di Commercio di Napoli

I N V I T O

“L’Aerospazio in Campania: un’opportunità di lavoro”

Technapoli e Quanta (Agenzia per il Lavoro propongono W.A.A.S.un nuovo canale di accesso al

mondo del lavoro specializzato.

W.A.A.S. – Work As A Service ‐ un inedito sportello virtuale tra Quanta e il portale Web

Aerospazio Campania.

L’inizia�va nata dal parternariato Technapoli ‐ Quanta si propone come strumento

di  ricerca  e  offerta  di  lavoro  all’interno  del  se�ore  aerospaziale  nella  regione

campana. Il  proge�o sarà presentato nel  corso di  un evento che il  7 Novembre si

terrà, a  par�re dalle 10:00, alla Camera di  Commercio di  Napoli, Sala Consiglio di

Napoli  a  cui  parteciperanno  Luigi  Iavarone  presidente  di  Technapoli  e  Vincenzo

Ma*na, vicepresieden� di Quanta. Nel corso della ma*nata sono previs� interven�

di Antonio Ferrara, giornalista del se�ore e di Carmelo Canero, Responsabile Ricerca

e Selezione di Quanta.

Aerospazio Campania è il portale ges�to dal Consorzio Technapoli che nel corso di
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ques�  anni  si  è  affermato  come  strumento  d’  informazione  e  pia�aforma  di

networking  nazionale  ed  internazionale,  è  in  questa  azione  che  si  inserisce

l’a*vazione del nuovo servizio, che intende avviare un strumento per l’incontro tra

domanda e offerta di lavoro in ambito aerospaziale.

Quanta, da sempre altamente specializzata nel se�ore dell’aerospaziale, ha scelto il

Consorzio Technapoli quale partner riconosciuto per avere un importante punto di

incontro is�tuzionale in una regione come la Campania, tra le più a*ve in questo

se�ore.

Gruppo Quanta
Il  Gruppo  Quanta,  è  presente  in  Italia,  Sta�  Uni�,  Svizzera,  Romania  e  Brasile  e  sviluppa  un

fa�urato di  oltre 110 Milioni  di  Euro. La  Sede centrale è a  Milano, all’interno del  Quanta Sport

Village, centro  spor�vo  di  riferimento  della  ci�à e parte integrante delle a*vità  del  gruppo  che

valorizza la vocazione di a�enzione alle Risorse Umane con valori di affiancamento alla persona nel

tempo libero e nello  sport. Il  Gruppo opera nell’ambito  dei  servizi  alla  Risorse Umane, offrendo

soluzioni personalizzate ed è autorizzato dal Ministero del Lavoro con Aut. Min. num 1103‐SG del

26/11/2004. L’ambito di a*vità si sviluppa dalla Somministrazione a tempo determinato, allo Staff

Leasing, alla  Formazione,  alla  Selezione  di  personale e l’Outplacement,  seguendo  un  innova�vo

approccio  di  specializzazione  che  consente  di  interpretare  in  modo  puntuale  le  esigenze  dei

lavoratori e delle imprese.

www.quanta.com

Consorzio Technapoli
Cos�tuito nel febbraio  del 1992, il  Consorzio  Technapoli  è il  Parco Scien�fico e Tecnologico (PST)

dell’area metropolitana di Napoli e Caserta.

Tra i consorzia� Technapoli sono presen� sogge* pubblici ed imprese private, con una significa�va

partecipazione della Camera di Commercio di Napoli.

Obie*vo  strategico  e  is�tuzionale  di  Technapoli  è  quello  di  incrementare  la  compe��vità  del

sistema  economico  territoriale  a�raverso  interven�  vol�  a  favorire  la  ricerca  e  l’innovazione

tecnologica, l’internazionalizzazione delle imprese e l’a�razione di inves�men� esteri.

Aerospazio  Campania  è  il  portale  di  news  e  servizi  per  le  imprese  e  gli  operatori  del  se�ore

aerospaziale ges�to da Technapoli.

www.technapoli.it

Le ricordiamo che su www.aerospaziocampania.it troverà libero accesso a numerose altre

informazioni.
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Saluti

Riceve questa newsletter su sua richiesta o in seguito segnalazione. Qualora volesse essere rimosso

dalla mailing lista, risponda a questa email cliccando sul link riportarto in questo box, vi assicuriamo che, ai

sensi del d.172800. n. 196/2003 il vostro indirizzo e-mail sarà eliminato dal nostro database entro

72 ore. Grazie.
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