SERVIZI
PER L’IMPIEGO
CHI SIAMO
Il Centro per l’Impiego è una struttura pubblica
che gestisce i servizi amministrativi previsti dalla
normativa e promuove azioni di politiche del
lavoro e dell’occupazione, finalizzate a realizzare
interventi di consulenza e servizi specialistici.
I Centri per l’Impiego sono distribuiti nel
territorio provinciale per rendere più agevole
l’accesso dei lavoratori e delle imprese.
COSA OFFRIAMO
1. Consulenza sulla normativa e sugli incentivi alle
imprese e ai lavoratori
2. Servizio di ricerca e preselezione di personale
3. Promozione di percorsi formativi e di tirocini
LE NOSTRE GARANZIE
• Servizi completamente gratuiti
• Operatori qualificati
• Risposte tempestive
• Riservatezza

VITTORIO
VENETO
CONEGLIANO

MONTEBELLUNA
CASTELFRANCO
VENETO

ODERZO

TREVISO

www.trevisolavora.it
Centro per l’Impiego di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
tel. 0422656411 - fax 0422656445
cpi.treviso@provincia.treviso.it
Centro per l’Impiego di Castelfranco Veneto
Via degli Olivi, 1/A - 31033 Castelfranco Veneto
tel. 0423737504 - fax 0423495305
cpi.castelfrancoveneto@provincia.treviso.it
Centro per l’Impiego di Conegliano
Via Maggiore Piovesana, 13 - 31015 Conegliano
tel. 043822675 - fax 0438411055
cpi.coneglianoveneto@provincia.treviso.it
Centro per l’Impiego di Montebelluna
Via Vivaldi, 8 - 31044 Montebelluna
tel. 042322091- fax 0422656601
cpi.montebelluna@provincia.treviso.it
Centro per l’Impiego di Oderzo
Via Murialdo, 5 - 31046 Oderzo
tel. 0422710666 - fax 0422712169
cpi.oderzo@provincia.treviso.it
Centro per l’Impiego di Vittorio Veneto
Piazza del Popolo, 16 - 31029 Vittorio Veneto
tel. 043853552 - fax 0438940503
cpi.vittorioveneto@provincia.treviso.it

SEI
CENTRI
UN SOLO
OBIETTIVO

SERVIZI PER
IL DATORE DI LAVORO

SERVIZI PER
IL LAVORATORE

I PERCORSI
ASSISTITI

Consulenza
I nostri operatori forniscono informazioni
aggiornate e puntuali in materia di assunzioni
e relative agevolazioni per particolari categorie
di lavoratori, anche disabili.
Offrono consulenza su progetti finanziati, anche
attraverso fondi pubblici, per l’inserimento
di personale in azienda
E’ attivo il servizio stranieri, che svolge attività
di informazione ed orientamento sulla normativa
in materia di immigrazione e condizione dello
straniero, finalizzata, in particolare,
all’inserimento lavorativo.

Servizio di accoglienza e primo colloquio
Costituisce il primo contatto per il cittadino con il
Centro per l’Impiego, per ricevere informazioni e
supporto nella ricerca attiva di lavoro.
Il servizio viene erogato attraverso un primo
colloquio di orientamento per l’inserimento del
profilo professionale nella banca dati del servizio
incontro domanda offerta (IDO).
Si rivolge a tutti coloro che sono in ricerca attiva di
occupazione (disoccupati/occupati) e a coloro che
necessitano di informazioni per orientarsi nel
mercato del lavoro.

Legge 68/99
I Servizi per l’Impiego promuovono, attraverso
servizi di sostegno e collocamento mirato,
l’inserimento lavorativo di persone appartenenti
alle categorie protette, nelle aziende soggette
all’obbligo.

Servizio di ricerca e preselezione di personale
Obiettivo è la soddisfazione tempestiva della
richiesta di personale anche attraverso una
costante e continua collaborazione con le aziende.
Il servizio, rivolto alle aziende che cercano figure
professionali tra i diversi profili, risponde alle
richieste di personale attraverso l’invio di
una rosa di candidati preselezionati dagli
operatori.

Servizio di accompagnamento al lavoro
Il servizio si colloca nell’ottica della prevenzione
della disoccupazione di lunga durata, attraverso
processi di analisi e di valutazione delle
caratteristiche professionali della persona.
L’obiettivo è fornire ai soggetti con maggiori
difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro un
supporto nella gestione della ricerca attiva di
un’occupazione e nell’individuazione di percorsi
personalizzati, anche formativi.

OPPORTUNITÀ:
TIROCINI
Tirocinio
E’ uno strumento di politica attiva del lavoro che
consente:
• di orientare e verificare le scelte professionali
• di favorire un primo approccio con il lavoro
• di acquisire un’esperienza pratica documentata
Attraverso i tirocini di inserimento lavorativo
l’azienda ha l’opportunità di conoscere e formare il
personale per una futura assunzione.
In alcuni casi i tirocini possono essere finanziati
attraverso fondi pubblici, destinati a diversi target
di utenza.
Il Centro per l’Impiego attiva i tirocini su appuntamento con l’azienda e ne gestisce le pratiche
amministrative.

All’azienda offrono:
• consulenza sulla normativa vigente e sulle
agevolazioni e benefici previsti.
• eventuale servizio di mappatura
• attivazione di convenzioni per la
programmazione delle assunzioni
• segnalazione di candidati in possesso delle
caratteristiche richieste
• tirocini di inserimento lavorativo
Al lavoratore offrono:
• colloqui orientativi personalizzati per
l’individuazione di possibili percorsi di
inserimento in azienda
• percorsi di tirocinio o formativi, anche in
collaborazione con la ULSS
Percorsi personalizzati
Il servizio prende in carico persone in
situazione di svantaggio, per favorirne
l’inserimento/integrazione lavorativa,
attraverso percorsi di avvicinamento al mondo
del lavoro. Il servizio opera in rete sul territorio
con strutture pubbliche (Comuni, ULSS, ecc.) e
privato sociale (cooperative, associazioni, ecc.)

