
NH HOTEL LINATE 
Peschiera Borromeo 

Via A. Grandi, 12 

Come raggiungere NH Hotel Linate: 

IN AUTO 

Provenendo da Milano imboccare la Tangenziale Est, 

prendere l’uscita 3 per Paullo, entrare in Strada Provincia-

le ex Strada Statale 415 Paullese, prendere l’uscita verso 

Peschiera Borromeo/Aeroporto Linate Merci, proseguire 

verso via Giuseppe di Vittorio, proseguire poi sempre 

dritto per via Achille Grandi, troverai NH Hotel sulla tua 

destra. 
 

CON I MEZZI PUBBLICI 

Dalla stazione metro M3 San Donato, prendere l'autobus 

901 per Peschiera Borromeo-Don Sturzo. Scendere alla 

fermata Di Vittorio - 25 Aprile. L'hotel si trova circa 300 

metri più avanti 

Per i residenti dei comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, 

Peschiera Borromeo e Tribiano è previsto un servizio di 

navetta gratuita per raggiungere direttamente la “Fiera del 

Lavoro” all’NH Hotel nei seguenti giorni e orari:   

 

PARTENZA NAVETTA MERCOLEDI’ 24 MAGGIO: 
 
1^ - 8.30 da Paullo (davanti al Comune, Via Mazzini)  
       arrivo all’NH Hotel dopo circa 1 ora e 30 minuti 
2^ - 10.45 da Paullo (davanti al Comune, Via Mazzini)  
3^ - 14.00 da Paullo (davanti al Comune, Via Mazzini)  

 
PARTENZA NAVETTA GIOVEDI’ 25 MAGGIO: 
 

1^ - 7.30 da Paullo (davanti al Comune, Via Mazzini)  
       arrivo all’NH Hotel dopo circa 1 ora e 30 minuti 
2^ - 9.45 da Paullo (davanti al Comune, Via Mazzini)  
3^ - 13.00 da Paullo (davanti al Comune, Via Mazzini)  

 
Per avere maggiori informazioni sull’orario e sulle 

fermate della navetta, consultare i siti istituzionali dei 

5 comuni o il sito www.afolsudmilano.it 

 

 

 

Mercoledì 24 maggio  
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

colloqui di selezione 

 

 
Giovedì 25 maggio  
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
colloqui di selezione 

 
La Fiera del Lavoro è un’iniziativa in 
cui le imprese incontrano i cittadini 
che si sono candidati alle offerte sul 
sito www.afolsudmilano.it. 

  
Durante  la  Fiera  i  colloqui  sono  
riservati  ai cittadini il cui curricu-
lum è risultato idoneo alla preselezio-
ne. 
 

 

 

 
Iniziative collaterali 
 
CORNER INFO-ORIENTA  
Informazioni e consulenza  
Strumenti per la ricerca attiva del lavoro 

 
CORNER  IDO (Incontro Doman-
de e Offerte di lavoro) 
Informazioni e raccolta CV   
Informazioni e raccolta di candidature per 
le altre offerte di lavoro gestite da Afolsud 
Milano 
 

 

LE AZIENDE 

incontrano 

 I CANDIDATI 



 

Fiera del Lavoro 
 

NH HOTEL LINATE 

 

 

 

WORKSHOP 

 

Mercoledì 24 maggio 

 pomeriggio (14.30-16.30) 
 

    Davide Vincenzi 

    Pro-MUOVITI ! 

 

  

Giovedì 25 maggio 

 mattina (10.00-12.00)   
     

       Elena Bulgarelli 

Nuovo lavoro: per essere scelti il 
profilo social conta! L’impatto della web 

reputation nella ricerca del lavoro. 

 

 

Giovedì 25 maggio 

  pomeriggio (14.30–16.30)  
         

     Anna Bonalumi 

   Your path to success: how to  
market yourself as the best candidate. 

 
Mercoledì 24 maggio 

 
ORE 9.30 - WELCOME COFFEE 

SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI 
 
 
I sindaci dei comuni di Mediglia, Pantigliate, 
Paullo, Peschiera Borromeo e Tribiano incon-
trano le aziende. 
 
 

ALCUNE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Fiera del Lavoro che si terrà a Pe-
schiera Borromeo i prossimi 24 e 25 
maggio è un progetto promosso dai 
Comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, 
Peschiera Borromeo e Tribiano in col-
laborazione con AFOL Sud Milano, che 
propone e organizza occasioni d’incon-
tro tra aziende e persone in cerca di la-
voro. 
  
La Fiera del Lavoro offre opportunità di 
inserimenti in azienda per diverse figure 
professionali e agevola le aziende nella 
ricerca di risorse umane adeguate alle 
proprie esigenze, favorendo così l’incon-

tro tra Domanda e Offerta di Lavoro. . 
Sarà possibile accedere a seminari e 
workshop di ricerca attiva del lavoro per i 
candidati in attesa di colloquio e per i 
cittadini non profilati per le richieste 
aziendali presenti in fiera. 

 
La partecipazione all'evento è completa-
mente gratuita sia per le aziende che per 
i candidati. 
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