Lo SPORTELLO LAVORO è un LUOGO in cui:






Si ascoltano
Si informano
Si orientano
Si motivano
Si accompagnano

le persone che
 cercano una occupazione, un consiglio su come provare ad uscire da un periodo
di disoccupazione o inoccupazione; un consiglio sulla vita professionale e sui
percorsi formativi;
 che intendono conoscere meglio il mondo del mercato del lavoro e delle
professioni per acquisire maggiori competenze e definire un progetto
formativo e/o lavorativo coerente con i propri bisogni e con le reali opportunità
offerte

Lo SPORTELLO LAVORO è un LUOGO APERTO A TUTTI/E che garantisce L’ANONIMATO
Le persone possono accedere allo sportello liberamente, utilizzando individualmente
 le postazioni informatiche con accesso ad internet al fine di trovare una
risposta immediata alle proprie necessità
 tutti gli strumenti informativi e di conoscenza che sono messi a disposizione
 la consulenza gratuita di un operatore esperto
E’ richiesta la registrazione su apposita scheda anagrafica al momento del primo
accesso, garantendo il rispetto della privacy.
Ad ogni successivo accesso è richiesto all’utente di registrare la presenza.
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SERVIZI ALLE SCUOLE
Per i giovani in uscita da percorsi di istruzione secondaria superiore lo Sportello Lavoro
organizza laboratori su tematiche utili per la ricerca attiva del lavoro, al fine di favorire
un primo approccio al mondo del lavoro.
L’operatore (TUTOR) è disponibile sia per incontrare i ragazzi interessati presso la
scuola, sia per accoglierli presso lo SPORTELLO LAVORO
Durante gli incontri, organizzati
indicazioni/informazioni circa:

in

piccoli

gruppi,

verranno

fornite

 come predisporre il curriculum vitae e la lettera di presentazione, anche se non
si hanno ancora avute esperienze professionali
 come prepararsi al colloquio di lavoro
 le tipologie contrattuali
 possibilità di tirocini formativi ed extra curricolari

SEDE e ORARI dello Sportello Lavoro
Lo Sportello Lavoro ha sede presso il CFP Consortile, in P.zza L. Da Vinci 2 a
Casalpusterlengo
Giorni e orari di apertura
LUNEDI’

dalle 9.00 alle 13.00

MARTEDI’ dalle 14.00 alle 16.30
GIOVEDI’

dalle 14.00 alle 16.30
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