AVVISO PUBBLICO PER IL PROGETTO “COLLEGNO INVESTE NEL LAVORO –
2018/2019”

INTRODUZIONE
Il Comune di Collegno, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Rivoli e il Patto
Territoriale della Zona Ovest di Torino, intende proseguire per il biennio 2018/2019 la
realizzazione del progetto “Collegno Investe nel Lavoro”, al fine di orientare le persone nella
ricerca attiva del lavoro e di costruire percorsi di inserimento e di reinserimento al lavoro a
favore di disoccupati o/e inoccupati.
Il progetto si rivolge ai cittadini disoccupati di Collegno alla ricerca di un impiego, con
l’obiettivo di supportarli nell’individuazione di opportunità di inserimento lavorativo.
TIPOLOGIA DEI PERCORSI PROPOSTI
I cittadini interessati avranno l’opportunità di partecipare ad attività di ricerca attiva del
lavoro”, con l’accompagnamento di orientatori specializzati, che vadano a rinforzare e/o
acquisire competenze su come muoversi per cercare il lavoro come, ad esempio,
individuazione del proprio obiettivo professionale, riconoscimento delle proprie competenze,
messa a fuoco della strategia personale più efficace per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Altra attività proposta nel percorso è lo spazio “JOB CLUB”: all’interno di una stanza
attrezzata con PC, telefono e, sempre con l’accompagnamento di orientatori specializzati,si
potrà operare concretamente nell’inviare curricula e contattare aziende.
A questo percorso è affiancata l’opportunità di essere inseriti in una bancadati mirata ad
esperienze di tirocinio presso aziende disponibili e in collaborazione con il CPI di Rivoli e il
Patto territoriale Zona Ovest . Il tirocinio potrà essere avviato, a norma di legge, in seguito
alla verifica del possesso dei requisiti del cittadino inserito nel progetto, alla disponibilità di
aziende e alla disponibilità in bilancio del Comune.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le persone interessate al progetto potranno rivolgersi all’Ufficio Politiche del Lavoro per
richiedere un incontro di approfondimento sul progetto.
Per qualsiasi informazione, nonché per la visione degli atti, rivolgersi all'ufficio Politiche del
lavoro (Tel.011/4015527-5525-5422-5518). Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, e s.m.i., il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Kamal Chaifouroosh
Mamagany, Funzionario Responsabile servizi culturali-politiche educative

