ORARI E
CONTATTI
LUNEDI
Busalla, Piazza E.Macciò 1
orario 9.30-12.30 14.30-16.30

Campomorone
Ceranesi
Mignanego

MARTEDI
Sant'Olcese, Via Arvigo 73

Serra Riccò

orario 9.30-12.30 14.30-16.30
Sant'Olcese

MERCOLEDI
Serra Riccò, Via medicina 20b

Busalla

orario 9.30-12.30 14.30-16.30
Casella

GIOVEDI
Casella, Via Municipio 1

Montoggio

orario 9.30-12.30
Isola del Cantone

Busalla, Piazza E.Macciò 1
orario 14.30-16.30

CELL. 3466384409
TEL. 0108580260
MAIL:

Montoggio
Ronco Scrivia
Savignone

orientamento.ola@cisefcoop.it

Valbrevenna
Vobbia

fINANZIATO DAL DISTRETTO
SOCIO SANITARIO 10

SERVIZI OFFERTI AGLI UTENTI:

Colloqui individuali orientamento
Redazione cv e lettere di
COSA E'?

A CHI SI RIVOLGE:

presentazione
Supporto nella ricerca attiva del

E' uno polo che fornisce supporto
alla cittadinanza e alle aziende su
temi di orientamento al lavoro e alla
formazione, nonché percorsi di
attivazione sociale per persone in
carico ai Servizi Sociali comunali.
Il polo può contare sulla presenza di
operatori specializzati a cui
rivolgersi per essere aiutati nella
ricerca attiva di lavoro e

A

giovani

scegliere

che
il

devono

lavoro

percorso

Realizzazione mensile eventi

d'istruzione superiore e sono

tematici (recruting day ecc.)

indecisi

Informazione per avvio nuove

A chi cerca di orientarsi nel
mondo

della

formazione

(stage, tirocini, borse lavoro

attività
Incrocio domanda offerta
Bacheca annunci lavoro aggiornata
Informazioni su corsi formazione,

ecc…)

corsi professionali, scuole

A chi cerca lavoro
A chi intende avviare attività

Informazioni su sgravi assunzionali

obiettivo professionale o formativo.

in proprio

Informazione su concorsi pubblico

Il Polo Integrato O.L.A nasce grazie

Alle

al sostegno dei del Distretto Socio

informarsi sulle nuove regole

Sanitario X e garantisce la presenza

del mercato del lavoro e sugli

di quattro sportelli di orientamento

incentivi all'assunzione

e lavoro decentrati in Vallescrivia e

Alle aziende che ricercano

nell’individuare un proprio

Valpolcevera

aziende

personale

che

vogliono

percorsi individuali di attivazione
ed inclusione sociale
SERVIZI OFFERTI ALLE AZIENDE:

Ricerca di personale
Partecipazione Recruiting day
Informazioni su incentivi e
contributi all'occupazione
Possibilità di attivazione percorsi
integrati di inclusione socio
lavorativa (ex borsa lavoro)

