
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
                    

 La Città presenterà al Career Expo le opportunità di carriera presso 
Brampton Transit, Fire and Emergency Services (trasporto pubblico e 

servizi antincendio e di emergenza)  

 

BRAMPTON, (7 febbraio 2020) - Unisciti allo staff della Città di Brampton martedì 25 febbraio dalle 15 
alle 20 al Chris Gibson Recreation Center. È un'occasione unica per conoscere le opportunità di 
carriera nel trasporto pubblico e nei servizi antincendio e di emergenza di Brampton. 

Guidare autobus e combattere incendi sono certo i ruoli più noti di questi servizi, ma ci sono altre 
posizioni importanti all’interno di queste squadre. La Città impiega meccanici, capisquadra e 
amministrativi. Esistono posizioni nel campo dell’informatica, della mappatura, nel servizio clienti, 
nell'istruzione pubblica e altro ancora. 

Partecipa al Career Expo della Città per: 

 scoprire i percorsi lavorativi e le opportunità di carriera nel trasporto pubblico e nei servizi 
antincendio 

 ascoltare le storie dei dipendenti che fanno attualmente parte di queste squadre 

 partecipare a una lezione gratuita sulla preparazione del curriculum per aiutarti a presentarti 
al meglio - porta il tuo curriculum e gli specialisti della Città lo esamineranno con te 

Alla base di un servizio eccellente c'è una squadra ispirata ed entusiasta. Questo evento è nuovo per la 
Città e la squadra è elettrizzata all’idea di promuovere le opportunità di carriera. Lo staff non potrà 
raccogliere curriculum durante l'Expo, ma fornirà a chi cerca lavoro informazioni sulle qualifiche e sulla 
procedura di assunzione. 

Il Chris Gibson Recreation Centre si trova al 125 McLaughlin Road, tra Williams Parkway e Queen 
Street. 

In breve  

 A gennaio 2020 Forbes ha identificato la Città di Brampton come uno dei 300 migliori datori 
di lavoro del Canada per il 2020, nella Canada’s Best Employers 2020. La Città è stata una 
delle due sole organizzazioni di servizi governativi canadesi a entrare nei primi 50 posti. 

 Nel novembre 2019 la Città di Brampton ha creato una strategia e un piano di lavoro 
quinquennali su diversità e inclusione nei luoghi di lavoro (Workplace Diversity and Inclusion 
Strategy and Work Plan), che promuove una cultura organizzativa più inclusiva che 
coinvolga, sviluppi e celebri il proprio personale e attiri collaboratori diversi. 

Citazioni 

“Una città ben gestita (Well-Run City) dispone di una forza lavoro moderna, eterogenea e inclusiva - 
parte fondamentale della nuova strategia quinquennale su diversità e inclusione nei luoghi di lavoro 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fcanada-best-employers%2F%23424046d241f0&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C217c6d319ba244b96a3108d7ac0fd58c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637167057019300696&sdata=SlRlJC7o8zgYis29KwV2gS4aW8tJ3cAjuvd9A7rIFGk%3D&reserved=0


 

 

(Workplace Diversity and Inclusion Strategy). Insieme stiamo costruendo una forza lavoro eterogenea 
che riflette la comunità servita dalla Città di Brampton.” 

-        Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“La nostra squadra è entusiasta di offrire sempre nuovi risultati ai nostri residenti. Attrarre persone che 
rispecchiano la comunità e ne condividono i valori permette di creare un ambiente di lavoro in cui il 
personale può crescere. Se vuoi anche tu fare la differenza per Brampton, partecipa al nostro primo 
Career Expo per conoscere le entusiasmanti opportunità di carriera nel trasporto pubblico e nei servizi 
antincendio e di emergenza.” 

-          David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 

-30- 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 

sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 |Monika.Duggal@brampton.ca 
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