INOLTRE: possibilità di consultare pubblicazioni,
giornali, riviste, bandi di concorso, ricerche di
lavoro

COSA OFFRE

REALIZZAZIONE DI EVENTI TEMATICI (incontri con
aziende, incontri informativi sulle professioni o su
occasioni formative)

INFORMAZIONI SU
•

corsi di formazione professionale

•

concorsi pubblici a livello locale e
nazionale

•

esperienze di lavoro (stage, tirocini, piani
di inserimento professionale, borse
lavoro ecc.)

A CHI E’ RIVOLTO:
a chi cerca lavoro

SPORTELLO
INFORMALAVORO
ALTA
VALPOLCEVERA

•

ricerche di personale da parte di
aziende e modalità di ricerca attiva di
lavoro

•

offerte di lavoro fuori Genova

•

contratti di lavoro

•

incentivi e contributi per l’occupazione

•

sostegno e avvio di attività di lavoro
autonomo e creazione d’impresa

COSA E’:
E’:
è uno sportello di informazione e orientamento
dove sono disponibili operatori specializzati a cui
rivolgersi per quanto riguarda le politiche attive
del lavoro, l’orientamento e la formazione.
E’ una struttura in grado di offrire un sostegno
concreto nella ricerca di lavoro o di un percorso
formativo, finalizzato ad affinare le proprie
conoscenze professionali.
Questo sportello Informalavoro è nato grazie al
sostegno finanziario dei Comuni di Sant’olcese,
Serra Riccò e Mignanego ed è strettamente
collegato alla rete dei Servizi per l’Impiego per
garantire presenza qualificata in ambito locale.

a chi cerca di orientarsi nel mondo del
lavoro (stage, tirocini, borse lavoro, ecc.)
a chi vuole frequentare corsi di
formazione professionale
a chi intende avviare attività in proprio
alle aziende che vogliono informarsi sulle
nuove regole del mercato del lavoro e
sugli incentivi all’assunzione

MODALITA’ DI ACCESSO:

•

adempimenti
amministrativi
collocamento ordinario e disabili

•

aiuti ed agevolazioni per le imprese in
materia di nuova occupazione

del

ATTIVAZIONE WORK EXPERIENCE E SERVIZI DI
ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALLA RICERCA DI
OCCUPAZIONE
colloqui orientativi
redazione curriculum vitae e lettere di
presentazione
risposte ad offerte di lavoro

Il servizio è gratuito e rivolto alle persone residenti
nei territori di Sant’Olcese, Serra Riccò, Ceranesi,
Campomorone, Mignanego.
Lo sportello è accessibile al pubblico senza
appuntamento,
mentre
per
colloqui
di
orientamento è necessario
fissare un
appuntamento.
DOVE: presso Parco Villa Serra, Via Carlo Levi 12,
Genova Manesseno, tel. 010 7261947
QUANDO: dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 17 e
giovedì anche dalle 9 alle 12.30

