Comune di
Il Portale
www.trovalavoro.piemonte.it è
dedicato a tutti i cittadini
residenti in Piemonte che
cercano o vogliono cambiare
lavoro e agli studenti che hanno
necessità di definire meglio il
proprio progetto scolastico e/o
professionale.
Il sito offre degli strumenti per
orientarsi nella ricerca del lavoro:
schede orientative, schede sulle
professioni; una rassegna
quotidiana dei migliori annunci
selezionati dalla redazione che
sono catalogati per fonte,
categoria e grado di attendibilità;
una rassegna stampa con eventi
e news ed opportunità da
cogliere al volo. Tutte le
informazioni contenute nel sito
sono consultabili ad accesso
libero .
Il servizio è completamente
gratuito.

Volvera

Sportello

informalavoro
Via Ponsati 34
10040 Volvera (TO)
Tel. 011/9857672
informalavoro@comune.volvera.to.it
www.comune.volvera.to.it
Orari di apertura:
Mercoledì 16.30– 18.30
Il servizio informalavoro è gestito da
ORSo SCS via Bobbio, 21/A - 10141 - Torino
Tel. 011 38 53 400 - Fax 011 38 27 054

All’ Informalavoro puoi trovare:

♦

Schede di sintesi su vari

argomenti come ad esempio:

♦ Selezione degli annunci di

lavoro apparsi su quotidiani,

∗

vitae,

settimanali e siti internet;

Che cos’è
È un ufficio che fornisce indicazioni
sul lavoro, studio, orientamento e
formazione professionale.

Per migliorare i servizi offerti

l’attività dell’Informalavoro ha

sviluppato nel tempo un sistema di
collaborazione con altri Servizi

dell’area: l Centro per l’Impiego,
Scuole ed Agenzie Formative,

Agenzie per il Lavoro , Servizi Socioassistenziali e Associazioni del

territorio. Ha creato una rete di
collaborazione con altri servizi

Informalavoro ed Informagiovani
della Provincia di Torino per
condividere ed arricchire le
informazioni da mettere a

♦ Segnalazione di richieste

∗

♦ Opportunità di lavoro del

∗

stagionale in Italia o all’Estero;

♦

Consulenze orientative; *

♦

Supporto nella stesura del

curriculum vitae e della

lettera di presentazione; *

♦ Segnalazione di richieste da

parte di Agenzie per il Lavoro;

♦ Segnalazione di corsi e bandi di
concorso;

♦ Segnalazione di Progetti rivolti

mini guida ai siti Internet
per cercare lavoro,

Centro per l’impiego di

♦ Opportunità di lavoro

come affrontare un
colloquio,

dirette da parte di aziende;

Orbassano

come fare un curriculum

♦

Supporto per la navigazione

e le iscrizioni a vari siti

internet tra cui le agenzie per
il lavoro *

a disoccupati promossi dal

Comune e da altri Enti Pubblici
o Privati;

♦ Ricerche tematiche con
l’utilizzo di Internet;

*Servizi rivolti ai cittadini residenti a
Volvera

