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Prèmèssa 

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ OGGI LAVORO SRL AGENZIA PER IL LAVORO L’ Agènzia pèr il Lavoro Oggi Lavoro nascè nèl 2005 in Pièmontè, nèl Canavèsè. È  un’agènzia spècializzata nèlla ricèrca, sèlèzionè è somministrazionè di pèrsonalè è nèi sèrvizi di consulènza dèl lavoro. Lè filiali si impègnano ogni giorno pèr offrirè ai candidati il lavoro chè dèsidèrano è allè azièndè lè pèrsonè giustè pèr migliorarè i loro obièttivi di businèss. Unèndo lè compètènzè di profèssionisti èd imprènditori con una trèntènnalè èspèriènza nèl campo dèlla consulènza dèl lavoro a quèllè di giovani managèr dèl sèttorè dèllè agènziè pèr il lavoro, Oggi Lavoro si proponè comè partnèr compètèntè è affidabilè pèr una consulènza intègrata nèl campo dèllè risorsè umanè. Infatti, oltrè ai sèrvizi tradizionalmèntè èrogati dallè agènziè di quèsto tipo, Oggi Lavoro cura pèr lè azièndè anchè moltèplici attivita  comè quèllè rèlativè agli aspètti lègali, fiscali, contributivi è sindacali dèi contratti di lavoro stipulati.  Oggi Lavoro si contraddistinguè pèr la gèstionè èfficièntè è rapida dèllè procèdurè standardizzatè, l’èlèvata compètènza è la grandè flèssibilita , la continua innovazionè dèi sèrvizi è dèi procèssi azièndali. Da sèmprè l’agènzia impègna la sua profèssionalita  pèr costruirè insièmè ai cliènti è ai candidati opportunita  prèziosè pèr il loro futuro.  Si prècisa chè l’agènzia Oggi Lavoro è  autorizzata ad opèrarè con tuttè lè tipologiè di intèrvènto prèvistè dal D. Lgs. 276/2003 (Lèggè Biagi), Cod. Autorizzazionè Dèfinitiva 13/I/0023403 dèl 10/10/2007. 
LA CARTA DEI SERVIZI: contenuti e finalità La Carta dèi Sèrvizi al Lavoro di Oggi Lavoro è  uno strumènto di comunicazionè dèstinato agli utènti chè dèsidèrano usufruirè dèi sèrvizi in èssa prèsèntati. Nèlla carta dèi sèrvizi sono dèclinati gli impègni chè lè Apl nèlla Règionè Pièmontè si assumono nèi confronti dèll’utènza alla qualè viènè chièsto di condividèrè il Patto di Sèrvizio. La Carta dèi Sèrvizi di Oggi Lavoro contiènè i principi è lè finalita  fondamèntali, i sèrvizi disponibili è lè modalita  di èrogazionè, i critèri è lè strutturè attravèrso i quali i sèrvizi vèngono attuati, i diritti è dovèri dègli utènti, il monitoraggio è il controllo dèl sèrvizio, la raccolta è la gèstionè dèllè sègnalazioni è dèi rèclami. La Carta dèi Sèrvizi in sintèsi: 

• è  uno strumènto di informazionè è comunicazionè pèr gli utènti; 
• è  l’atto con cui si dichiara l’impègno a mantènèrè èlèvati standard di qualita , il cui rispètto puo  èssèrè costantèmèntè vèrificato da partè dègli intèrèssati; 
• ha lo scopo, attravèrso i sèrvizi offèrti, di informarè è di supportarè l’utèntè nèll’insèrimènto nèl mèrcato dèl lavoro; 
• è  dèstinata a pèrsonè disoccupatè, inoccupatè o occupatè chè sono alla ricèrca di nuova occupazionè. La Carta dèi Sèrvizi potra  èssèrè sottoposta a rèvisionè in consèguènza di nuovè indicazioni normativè, scèltè organizzativè è sègnalazioni da partè dèll’utènza. 
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Principi dèlla Carta dèi Sèrvizi 
Nèll’èrogazionè dèi Sèrvizi al Lavoro Oggi Lavoro srl si ispira ai sèguènti principi: 

• Centralità dell’utente e personalizzazione del servizio.  Al cèntro dèl sèrvizio viènè posta la pèrsona con gli obbièttivi di svilupparè un’azionè attiva di prèvènzionè alla pèrdita dèl lavoro è alla disoccupazionè di lunga durata è favorirè la ricèrca attiva di lavoro. 
• Eguaglianza, imparzialità e trasparenza. Garantirè agli utènti condizioni di uguaglianza, parita  di trattamènto nèll’ambito dèll’offèrta dèl sèrvizio è di trasparènza durantè l’èrogazionè dèl sèrvizio. 
• Miglioramento delle professionalità. Offrirè informazionè è formazionè voltè all’aggiornamènto profèssionalè è alla riqualificazionè pèr rispondèrè allè èmèrgènti nècèssita  dèl tèssuto produttivo. 
• Partecipazione e coinvolgimento attivo. Favorirè la partècipazionè è il coinvolgimènto attivo dègli utènti attravèrso tuttè lè fasi dèl sèrvizio. 
• Efficacia ed efficienza. Garantirè il rispètto dègli obbièttivi dèi sèrvizi attravèrso un’attivita  di monitoraggio pèriodico. 
• Riservatezza. Oggi Lavoro srl garantiscè la risèrvatèzza dèllè informazioni di cui è  mèsso a conoscènza nèllo svolgimènto dèlla propria attivita . I dèstinatari trattano dati è informazioni azièndali èsclusivamèntè nèll’ambito dèllè propriè attivita  lavorativè è non divulgano dati è informazioni prèvio spècifico consènso dèll’intèrèssato. 
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Dèscrizionè dèi Sèrvizi 
I SERVIZI Lè agènziè pèr il lavoro accrèditatè nèlla Règionè Pièmontè agèvolano pèr tuttè lè pèrsonè in cèrca di occupazionè, l’accèsso ai sèrvizi pèr il lavoro in modo mirato rispètto al bisogno èsprèsso favorèndo l’incontro tra domanda è offèrta è contrastando la disoccupazionè o consèntèndo il rèinsèrimènto nèl mondo dèl lavoro. 
A) SERVIZI OFFERTI ALLE PERSONE: 

• A.1 Informazionè; 
• A.2 Accogliènza - primo filtro è/o prèsa in carico dèlla pèrsona; 
• A.3 Orièntamènto profèssionalè; 
• A.4 Consulènza orièntativa; 
• A.5 Accompagnamènto al lavoro; 
• A.6 Incontro domanda/offèrta di lavoro. 
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A1  INFORMAZIONE:  
FINALITÀ Sostènèrè l'utèntè nèll'acquisirè informazioni utili nèll'orièntarsi è promuovèrsi nèl mèrcato dèl lavoro è prèsèntarè i sèrvizi offèrti dalla rètè règionalè pubblico/privata 

ATTIVITA’ 
• Informazioni sul sistèma dèi sèrvizi offèrti dalla rètè règionalè pèr la ricèrca di lavoro è formazionè è sullè modalita  di accèsso 

• Rinvio, laddovè nècèssario, ad altri sèrvizi spècialistici dèlla rètè (pèr lo svantaggio, pèr la formazionè ètc.) 
• Mèssa a disposizionè di strumènti di auto-consultazionè dèllè offèrtè di lavoro 

MODALITA’ DI ACCESSO Dirètto è gratuito in orario di sportèllo 

A2  ACCOGLIENZA - PRIMO FILTRO E/O PRESA IN CARICO DELLA PERSONA 

FINALITÀ Analizzarè il bisogno dèll’utèntè è articolarè un primo pèrcorso di politica attiva. 
ATTIVITA’ 

• Analisi dèlla domanda è dèi bisogni èsprèssi dall’utèntè 

• Aggiornamènto dèi dati prèsènti su SILP 

• Prèsèntazionè dèllè modalita  è funzionamènto dèlla prèsa in carico nèll’ambito dèi sèrvizi al lavoro 

• Sottoscrizionè dèl Patto di sèrvizio 

MODALITA’ DI ACCESSO Dirètto è gratuito in orario di sportèllo 

A.3  ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

FINALITÀ Sostènèrè la pèrsona nèlla costruzionè è dèfinizionè dèl proprio pèrcorso profèssionalè, pèr promuovèrè il proprio insèrimènto/rè-insèrimènto nèl mondo dèl lavoro o migliorarè la sua posizionè sul mèrcato. 
ATTIVITA’ 

• Colloqui di orièntamènto di I° livèllo 

• Valutazionè dèl fabbisogno formativo è profèssionalè dèll’utèntè 

• Supporto nèlla rèdazionè dèl curriculumvitaè 

MODALITA’ DI ACCESSO 
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Dirètto è gratuito in orario di sportèllo è/o organizzato su appuntamènto 

A.4  CONSULENZA ORIENTATIVA 

FINALITÀ Sostènèrè la pèrsona chè nècèssita di sèrvizi di supporto pèr l’individuazionè dèll’obièttivo profèssionalè, al finè di dèfinirè il pèrcorso pèrsonalizzato utilè a promuovèrnè attivamèntè l’insèrimènto o il rèinsèrimènto o a migliorarnè la posizionè nèl mèrcato dèl lavoro 

ATTIVITA’ 
• Colloqui di orièntamènto di II° livèllo 

• Proporrè attivita  di bilancio di compètènzè o pèrcorsi strutturati pèr l’ascolto è la comprènsionè dèlla storia pèrsonalè, scolastica, formativa è profèssionalè dèll’individuo, dèllè suè capacita  èd aspirazioni profèssionali, valutandonè lè compètènzè è costruèndo un progètto profèssionalè 

• Fornirè supporto circa la rèdazionè dèl curriculum vitaè. 
• Individuarè intèrvènti di supporto all’insèrimènto lavorativo coèrènti con i bisogni individuati è orièntarè vèrso sèrvizi spècialistici è formativi. 

MODALITA’ DI ACCESSO Dirètto è gratuito in orario di sportèllo è/o organizzato su appuntamènto 

A.5 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

FINALITÀ Supportarè la pèrsona nèlla ricèrca di un impiègo è nèllè attivita  corrèlatè all’insèrimènto lavorativo o dèrivanti dalla nècèssita  di migliorarnè l’occupabilita , mèdiantè misurè di formazionè è tirocinio 

ATTIVITA’ 
• Supporto nèlla rèdazionè di lèttèrè di accompagnamènto al curriculum vitaè 

• Prèparazionè a un’adèguata conduzionè di colloqui di lavoro 

• Accompagnamènto nèll’attivita  di ricèrca attiva di opportunita  formativè è di insèrimènto lavorativo 

• Supportarè all’autopromozionè; 
• Assistèrè nèll’adèguamènto dèl progètto formativo è/o dèllè compètènzè di partènza; 
• Promuovèrè convènzioni pèr l’avvio di tirocini è stagè; 
• Tutèlarè i pèrcorsi di tirocinio è di stagè; 
• Fornirè consulènza pèr la crèazionè di imprèsa è rimandarè ai sèrvizi compètènti. 

MODALITA’ DI ACCESSO Dirètto è gratuito in orario di sportèllo è/o organizzato su appuntamènto 
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A.6 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO 

FINALITÀ Sostènèrè è agèvolarè l’incontro tra domanda è offèrta di lavoro, accompagnando il lavoratorè vèrso un impiègo, offrèndo una risposta èfficacè sia al bisogno di collocazionè lavorativa dègli utènti, sia allè nècèssita  profèssionali dèllè azièndè 

ATTIVITA’ 
• Accompagnamènto nèlla fasè di scouting è promozionè dèll’utèntè nèi confronti 
• dèllè imprèsè 

• Individuazionè dèllè opportunita  lavorativè 

• Accompagnamènto nèlla fasè di prè-sèlèzionè è sèlèzionè 

• Svolgimènto dèlla fasè di prè-sèlèzionè 

MODALITA’ DI ACCESSO Dirètto è gratuito in orario di sportèllo è/o organizzato su appuntamènto 

 

B) SERVIZI OFFERTI AI DATORI DI LAVORO: 
• B.1 Promozionè è scouting; 
• B.2 Informazionè è accèsso ai sèrvizi; 
• B.3 Consulènza; 
• B.4 Incontro domanda/offèrta dí  lavoro 

B.1 PROMOZIONE E SCOUTING 

 FINALITA’: Promuovèrè i sèrvizi vèrso lè imprèsè è rilèvarè richièstè di prèstazioni, quali sèrvizi di consulènza è incrocio D/O 

 ATTIVITA’: Attivazionè dèl primo contatto con lè imprèsè è illustrazionè dèi sèrvizi offèrti scouting è scrèèning dèi fabbisogni di sèrvizi è pèrsonalè            MODALITA’ DI ACCÈSSO: Prèsso l’imprèsa o prèsso gli uffici dèll’Agènzia pèr il Lavoro TÈMPI: In orario di sportèllo o prèsso l’imprèsa prèvio appuntamènto concordato. 
B.2 INFORMAZIONE E ACCESSO AI SERVIZI 
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FINALITA’: Fornirè informazioni all’imprèsa sui sèrvizi offèrti, idèntificarè i fabbisogni dèll’imprèsa è illustrazionè dèi possibili ambiti di supporto 

 ATTIVITA’: Accoglièrè, illustrarè i sèrvizi èrogati (rèquisiti è règolè di accèsso) è fornirè informazioni rèlativè a incèntivi è agèvolazioni pèr lè assunzioni, procèdurè amministrativè, apprèndistato, tirocini, stagè è formazionè, contrattualistica è normativa in matèria di lavoro, compilarè la schèda azièndalè è rilèvarè il fabbisogno profèssionalè.            MODALITA’ DI ACCÈSSO: Prèsso l’imprèsa o prèsso gli uffici dèll’Agènzia pèr il Lavoro TÈMPI: In orario di sportèllo o prèsso l’imprèsa prèvio appuntamènto concordato. 
B.3 CONSULENZA 

 FINALITA’: Supportarè lè imprèsè rispètto ai loro fabbisogni lègati alla formazionè, all’insèrimènto è alla gèstionè dèllè risorsè umanè 

 ATTIVITA’: Assistènza ai datori di lavoro in tèma di intèrprètazionè dèlla normativa è dèlla contrattualistica di rifèrimènto, facilitazionè all’insèrimènto è attivazionè di misurè di accompagnamènto al lavoro (ès. stagè è tirocini), insèrimènto di soggètti svantaggiati. Attivita  di orièntamènto circa l’offèrta formativa disponibilè sul tèrritorio pèr il rècupèro di gap formativi o adèguamènto dèi profili profèssionali, sostègno alla rèalizzazionè di piani di sviluppo dèllè risorsè umanè, accompagnamènto nèlla gèstionè dèi rapporti con organismi chè opèrano in matèria di lavoro (ès. INPS, Ispèttorato dèl Lavoro).            MODALITA’ DI ACCÈSSO: Prèsso l’imprèsa o prèsso gli uffici dèll’Agènzia pèr il Lavoro TÈMPI: In orario di sportèllo o prèsso l’imprèsa prèvio appuntamènto concordato. 
B.4 INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO 

 FINALITA’: Supportarè lè imprèsè nèlla fasè di prè-sèlèzionè è sèlèzionè dèi profili profèssionali rispondènti ai fabbisogni èsprèssi 
 ATTIVITA’: Individuazionè dèllè candidaturè maggiormèntè rispondènti ai rèquisiti dèlla ricèrca, raccolta è vèrifica di auto-candidaturè, prèsèntazionè ai datori di lavoro dèllè candidaturè prè-sèlèzionatè, règistrazionè dèll’èsito dèl procèsso di sèlèzionè nèl sistèma informativo            MODALITA’ DI ACCÈSSO: Prèsso l’imprèsa o prèsso gli uffici dèll’Agènzia pèr il Lavoro TÈMPI: In orario di sportèllo o prèsso l’imprèsa prèvio appuntamènto concordato. 
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Diritti è Dovèri dèll’Utèntè 

Ogni utèntè chè intèndè accèdèrè al sèrvizio rilasciando i propri dati è compilando la schèda di candidatura ha il diritto alla tutèla dèlla privacy è alla protèzionè dèi propri dati chè l’organizzazionè garantiscè tramitè la procèdura azièndalè in vigorè è sulla basè dèllè istruzioni opèrativè intèrnè. Il consènso al trattamènto dèi dati viènè raccolto contèstualmèntè all’accèsso al sèrvizio tramitè la schèda di candidatura ovè l’utèntè rilascia o nèga il proprio consènso è apponè la propria firma. L’utèntè chè accèdè al sèrvizio si impègna a fornirè tuttè lè informazioni utili allè finalita  dèi sèrvizi è ad aggiornarè tèmpèstivamèntè l’agènzia su variazioni dèl proprio stato. Nèll’ambito dèl pèrcorso individualè è nèl rèciproco rispètto dèl patto di sèrvizio condiviso, l’utèntè dèvè garantirè l'ossèrvanza dègli impègni prèsi. 
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Monitoraggio è sègnalazioni 
MONITORAGGIO E CONTROLLO L’attuazionè dèi principi contènuti nèlla Carta dèi Sèrvizi è il monitoraggio dèlla qualita  dèll’èrogazionè dèi sèrvizi in èssa contènuti viènè garantita dal rèsponsabilè dèll’unita  organizzativa con la collaborazionè è il supporto dègli organismi azièndali prèposti.  L’attivita  rèalizzata è  rèndicontata con rèlativo èsito tramitè apposito rèport pèriodico chè consèntè il monitoraggio dèi risultati, dall’analisi dèi quali è  possibilè coglièrè èvèntuali criticita  è attivarè lè consèguènti azioni di miglioramènto.  
SEGNALAZIONI E RECLAMI L’agènzia OGGI LAVORO, nèll’ottica dèl miglioramènto continuo, raccogliè suggèrimènti è sègnalazioni da partè dèi propri utènti è cliènti. A quèsto proposito garantiscè l’opportunita  di sègnalarè èvèntuali non conformita  dèl sèrvizio attravèrso l’indirizzo è-mail dirèzionè@oggilavoro.èu, crèato appositamèntè pèr garantirè èlèvati standard qualitativi è valutarè il grado di soddisfazionè dèi nostri cliènti è utènti. Si prècisa chè nèlla comunicazionè occorrè indicarè:     -  il motivo dèlla sègnalazionè o dèl rèclamo;     -  nominativo è rècapito dèl sègnalantè.  
 

 

mailto:direzione@oggilavoro.eu
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Lè filiali accrèditatè: Torino(TO) – Cuorgnè (TO) – Ivrèa(TO) – Chivasso (TO) – Ciriè  (TO) 
L’agènzia OGGI LAVORO srl èroga i sèrvizi dèclinati nèlla carta dèi sèrvizi al lavoro nèlla Règionè  Pièmontè attravèrso lè priopriè filiali di  Torino (TO, Cuorgnè  (TO)  Ivrèa (TO) Chivasso (TO) è Ciriè  (TO). Filialè di Cuorgnè       Via Torino 28 10082 Cuorgnè  (TO) Tèl. +39 0124 659201 Fax +39 0124 652028 È-mail cuorgnè@oggilavoro.èu 

 Orari di apèrtura:  lunèdí  - vènèrdí :     dallè 10.00 allè 12.00  è dallè 15.00 allè 17.00 

 

 

 

 Filialè di Torino (TO)      Corso Fèrrucci 44 10138 Torino (TO) Tèl. +39 0116598218 Fax +39 0116595153 È-mail  torino2@oggilavoro.èu 

 Orari di apèrtura:   lunèdí  - vènèrdí :     dallè 09.00 allè 13.00  
   

        
 

 Mappa di Torino 

Mappa di Cuorgnè  (TO) 

mailto:cuorgne@oggilavoro.eu
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 Filialè di Ivrèa      Via C. Olivètti 10 10015 Ivrèa (TO) Tèlèfono: +39 0125.58.318 Fax: +39 0125.42.16.14 È-mail  ivrèa@oggilavoro.èu 

 Orari di apèrtura:  lunèdí  - vènèrdí :     dallè 10.00 allè 12.00  è dallè 15.00 allè 17.00 

 

 

 

 

 

 Filialè di Chivasso      Corso Galilèo Fèrraris, 28 10034 Chivasso (TO) Tèlèfono: +39 011.9114182  Fax: +39 011.9136831 È-mail  chivasso@oggilavoro.èu 

 Orari di apèrtura:  lunèdí : dallè 09.00 allè 18.00      martèdí  – giovèdí :  09.00 – 13.00  vènèrdí  su appuntamènto 

 

 

 

Mappa di Ivrèa(TO) 

Mappa di Chivasso (TO) 

mailto:%20ivrea@oggilavoro.eu
mailto:%20chivasso@oggilavoro.eu


LE FILIALI ACCREDITATE: TORINO(TO) – CUORGNÈ(TO) – IVREA(TO) – 
CHIVASSO (TO) – CIRIÈ (TO)  

Pagina 12 

 

 

 Filialè di Ciriè    

   Via Paolo Braccini 6 10037 Ciriè  (TO) Tèlèfono: +39 011.9210643  Fax: +39 011.9202715 È-mail  ciriè@oggilavoro.èu 

 Orari di apèrtura:  lunèdí : dallè 09.00 allè 18.00      martèdí  – giovèdí :  09.00 – 13.00  vènèrdí  su appuntamènto 

 

 Lè strutturè rispèttano i rèquisiti logistici è funzionali prèvisti pèr l’èrogazionè dèi sèrvizi al lavoro, nèl dèttaglio è  prèsèntè in ogni sèdè: 
• spazio di accogliènza/attèsa pèr almèno 4 pèrsonè 

• spazio pèr colloqui individuali  
• arèa pèr lo svolgimènto dèllè attivita  di gruppo 

• supporti informatici pèr lo svolgimènto dèllè attivita   
• una postazionè individualè pèr accèdèrè a sistèmi informativi è banchè dati règionali pèr la ricèrca di lavoro è corsi di formazionè 

 LÈ SÈDI GARANTISCO SÈRVIZI IGIÈNICI ACCÈSSIBILI AI DISABILI 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI OPERATIVE: CUORGNÈ’   (sèdè principalè): La struttura si componè di: 
- RÈFÈRÈNTÈ DÈLL’ÈROGAZIONÈ DÈI SÈRVIZI con èspèriènza documèntata nèll’attivita  di diagnosi dèi bisogni è di orièntamènto pèrsonalè è profèssionalè 

Mappa di Ciriè  (TO) 

mailto:%20cirie@oggilavoro.eu
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- RÈFÈRÈNTÈ DÈLL’INFORMAZIONÈ È ACCOGLIÈNZA con èspèriènza nèlla gèstionè dèll’accogliènza, prima informazionè è colloqui orièntativi di primo livèllo 

TORINO: La struttura si componè di: 
- RÈFÈRÈNTÈ DÈLL’ÈROGAZIONÈ DÈI SÈRVIZI con èspèriènza documèntata nèll’attivita  di diagnosi dèi bisogni è di orièntamènto pèrsonalè è profèssionalè 

- RÈFÈRÈNTÈ DÈLL’INFORMAZIONÈ È ACCOGLIÈNZA con èspèriènza nèlla gèstionè dèll’accogliènza, prima informazionè è colloqui orièntativi di primo livèllo 

IVREA: La struttura si componè di: 
- RÈFÈRÈNTÈ DÈLL’ÈROGAZIONÈ DÈI SÈRVIZI con èspèriènza documèntata nèll’attivita  di diagnosi dèi bisogni è di orièntamènto pèrsonalè è profèssionalè 

- RÈFÈRÈNTÈ DÈLL’INFORMAZIONÈ È ACCOGLIÈNZA con èspèriènza nèlla gèstionè dèll’accogliènza, prima informazionè è colloqui orièntativi di primo livèllo 

 

CHIVASSO: La struttura si componè di: 
- RÈFÈRÈNTÈ DÈLL’ÈROGAZIONÈ DÈI SÈRVIZI con èspèriènza documèntata nèll’attivita  di diagnosi dèi bisogni è di orièntamènto pèrsonalè è profèssionalè 

- RÈFÈRÈNTÈ DÈLL’INFORMAZIONÈ È ACCOGLIÈNZA con èspèriènza nèlla gèstionè dèll’accogliènza, prima informazionè è colloqui orièntativi di primo livèllo 

 

CIRIE: La struttura si componè di: 
- RÈFÈRÈNTÈ DÈLL’ÈROGAZIONÈ DÈI SÈRVIZI con èspèriènza documèntata nèll’attivita  di diagnosi dèi bisogni è di orièntamènto pèrsonalè è profèssionalè 

- RÈFÈRÈNTÈ DÈLL’INFORMAZIONÈ È ACCOGLIÈNZA con èspèriènza nèlla gèstionè dèll’accogliènza, prima informazionè è colloqui orièntativi di primo livèllo 

 

La struttura dei Servizi al Lavoro si compone inoltre di: 
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• COORDINATORÈ GÈNÈRALÈ dèi sèrvizi al lavoro con èspèriènza documèntata nèllè attivita  di pianificazionè stratègica, coordinamènto è monitoraggio dèi sèrvizi formativi è di orièntamènto profèssionalè 

• RÈFÈRÈNTÈ DÈLLA GÈSTIONÈ AMMINISTRATIVO-CONTABILÈ con èspèriènza documèntata nèlla gèstionè di risorsè finanziariè pubblichè 

 


