Dove ci troveremo per LAVORARE INSIEME
A QUESTO PROGETTO?
Presso le Agenzie Formative e del Lavoro
VICINE A CASA TUA...presenti su tutti i
territori della Provincia: Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure,
Ovada, Tortona e Valenza.
Chi sarà il tuo punto di riferimento durante
il percorso?
Una/un professionista chiamata/o CASE
MANAGER, con cui definirai il da farsi e
che ti seguirà durante tutto il tuo percorso
individualizzato di inserimento lavorativo.
QUANTO DURERA’ IL TUO PERCORSO E
QUANTO TI IMPEGNERA’?
Il progetto si svilupperà al massimo in SEI
MESI, e il tuo impegno sarà circa di 60 ore
da dedicare ai Servizi al Lavoro e, se sarà il
caso, di 120 ore per le attività di formazione.
PER ULTERIORI INFORM
INFORMAZIONI
AZIONI O CHIARIMENTI
Puoi metterti in contatto, oltre che con i
Centri per l’Impiego, anche con
il
C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte che è l’Agenzia
capofila del progetto:

C.I.O.F.S.-F.P. ALESSANDRIA
Via Gagliaudo, 3 - Alessandria
tel. 0131/43221
fax. 0131/262344
mail orientamento.al@ciofs.net
O consulta il sito
www.occupatiarischio.it

Questo Progetto è realizzato
dalla Provincia di Alessandria

in collaborazione con

C.I.O.F.S.
C.I.O.F.S.--F.P. Piemonte

Progetto integrato
Interventi personalizzati
di riqualificazione e
reinserimento lavorativo
per lavoratori e lavoratrici
in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o in Deroga
In attuazione del Bando provinciale D.D. n. 146/82127 del 28-08-2013
e della D.G.R. n. 23-5820 del 21/05/2013

Questo progetto è destinato a TE ….. se sei
una LAVORATRICE O UN LAVORATORE
in Cassa Integrazione Guadagni
(Straordinaria o in Deroga) richiesta da imprese in difficoltà, ovvero in fase di: fallimento, concordato preventivo, liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria, cessazione di attività, riorganizzazione, conversione o ristrutturazione
aziendale, riduzione/mancanza attività lavorativa, crisi aziendale e sospensione attività.

Se sei entrata/o negli ultimi 6 mesi di Cassa
integrazione o la stai terminando e vuoi trovare un NUOVO LAVORO, partecipa al Progetto promosso dalla Provincia di Alessandria in collaborazione con le Agenzie per il
Lavoro e le Agenzie Formative del territorio.

DOVE TROVI I CENTRI PER L’IMPIEGO?

COSA POSSIAMO FARE PER TE?

Centro per l’Impiego di Alessandria
Via Cavour,17
Tel. 0131/303359

Per cominciare ti informeremo su tutti i servizi che
possiamo offrirti e, insieme a te, cercheremo di capire come aumentare le possibilità di trovare un nuovo
lavoro, concordando un percorso, personalizzato
sulle tue esigenze.

Centro per l’Impiego di Tortona
Via Marsala, 22
Tel. 0131/861402
Sportello Territoriale per l’Impiego di Ovada
Via Pietro Nenni 12/16
Tel. 0143/80150

Centro per l’ Impiego di Casale Monferrato
Via Magnocavallo 13
Tel. 0142/452394
Centro per l’Impiego di Acqui Terme
Via Crispi, 15
Tel. 0144/322014

COSA TI OFFRE QUESTO PROGETTO ?

E’ semplicissimo! Devi recarti presso il CENTRO PER L’IMPIEGO del tuo territorio di residenza, dove troverai chi ti aiuterà a compilare la domanda di adesione:
BASTANO POCHI MINUTI!

Valuteremo le tue competenze e le tue capacità a
360 gradi ma, soprattutto, terremo in considerazione le tue ASPIRAZIONI LAVORATIVE.



Ti aiuteremo a predisporre il tuo CURRICULUM
VITAE, strumento basilare per la presentazione in
fase di ricerca di un lavoro e ti accompagneremo
nell’attività di valutazione di opportunità formative
e di inserimento lavorativo.



Ti daremo il nostro supporto e il nostro aiuto all’auto-promozione e, se lo vorrai, anche informazioni
per la creare una tua IMPRESA.



Ti accompagneremo anche per la PROMOZIONE
nei confronti dei Datori di Lavoro



Saremo, infine, al tuo fianco durante la preselezione, accompagnandoti nella fase più importante che è quella della SELEZIONE PER UN
NUOVO POSTO DI LAVORO!

Centro per l’Impiego di Novi Ligure
Via Oneto, 29
Tel. 0143/2374

Sportello Territoriale per l’Impiego di Valenza
Via IX Febbraio, angolo Via Carducci
Tel. 0131/942104

COSA DEVI FARE PER PARTECIPARE
AL PROGETTO?



Innanzitutto la tua PARTECIPAZIONE è GRATUITA
perché tutte le attività sono finanziate con Fondi Pubblici. La seconda cosa, molto importante, è che potrai
avere la possibilità di REINVENTARTI attraverso percorsi di riqualificazione e, soprattutto, sarai seguito/a
da esperti del settore e accompagnato/a nella ricerca
attiva di un NUOVO LAVORO!

Ti segnaliamo inoltre che, se ti potrà essere utile per il
reinserimento lavorativo, potrai anche partecipare a un
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, della
durata massima di 120 ore nei seguenti ambiti:
Ristorazione e Sala bar, Amministrazione e contabilità, Meccanico ed Elettrico, Lavorazione del
legno, Riparazioni sartoriali, Informatica di base
e specialistica, Lingue Straniere, Competenze
trasversali, Tecniche orafe, design, gemmologia
e altri.

