
COMUNICATO STAMPA 
ACHE LA PROVINCIA DI PISTOIA AL FASHION AND TEXTILE 

JOBFAIR 26 E 27 MARZO AL PALASPORT A FIRENZE CON LA TAVOLA 
ROTONDA:“FABBISOGNI FORMATIVI ED ESIGENZE DELLE AZIENDE  

DEL SETTORE MODA”. (venerdì 26 marzo ore 15,30 sala B) 
 
La Regione Toscana – Servizio lavoro con il contributo del Ministero del Lavoro 
organizza con la collaborazione delle Province di Firenze Prato e Pistoia e delle 
rispettive Associazioni Industriali una Fiera del Lavoro sulla Moda e sul Tessile 
denominata  “Fashion and textile Job Fair” che si terrà presso il Palasport di Firenze 
(viale Paoli) venerdì 26 marzo (ore 14.00 – 18.00) e sabato 27 marzo (ore 10.00 – 
18.00). 
La manifestazione sarà effettuata in concomitanza e negli stessi locali della “Job 
Fairs Firenze” che quest’anno è alla sua settima edizione. 
Gli spazi della Fiera saranno organizzati in aree: un’area espositiva; un’area incontri 
in cui si terranno seminari per orientare i giovani nella compilazione di un curriculum 
e nel sostenere un colloquio di lavoro; un’area space idea riservata ai giovani che 
studiano e lavorano nel settore della moda e che vogliono presentarsi con i loro lavori 
al mondo delle imprese. 
La Fiera è organizzata in stand e saranno presenti Agenzie Formative, Scuole, 
Aziende ed è allestito uno stand unico per le tre province di Firenze Prato e Pistoia. 
Lo scopo è quello di creare per i giovani che studiano o lavorano nel settore della 
moda una occasione di incontro con le aziende che operano nel settore specifico. 
L’Amministrazione Provinciale  di Pistoia ha organizzato una tavola rotonda 
per il giorno 26 marzo alle ore 15.30 sala B “Fabbisogni formativi ed esigenze 
delle aziende del settore Moda”. 
Tale iniziativa è presieduta dall’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della 
Provincia  di Pistoia Giovanna Roccella; con il coordinamento di un giornalista della 
stampa specializzata; e con la partecipazione per la Regione Toscana del Dirigente 
Settore FSE Sistema della Formazione Dott. L. Falchini e del Funzionario per i 
processi di marketing e di sviluppo economico Settore Industria e credito alle imprese 
Dott. A. Compagnino; per Gucci Spa del Responsabile Area Formazione Dott.ssa 
Nicoletta Benigni; per Polimoda del Direttore Dott. Philip Taylor e per le 
organizzazioni sindacali del Rappresentante CGIL CISL UIL Dott. Manuele 
Marigolli (come da scaletta invito). 
Nell’ambito della tavola rotonda verrà rivolta particolare attenzione appunto alla 
tipologia dei fabbisogni formativi delle aziende che operano nel settore della moda e 
alle specifiche esigenze delle aziende stesse dato che risulta di grande importanza, in 
un settore in cui si evidenzia una certa crisi,  muoversi  nell’ottica della ricerca della 
qualità e della soddisfazione delle necessità formative delle aziende in esso operanti. 
Per informazioni servizio lavoro Provincia Pistoia: tel. 0573 - 374822. 
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