Dove
trovare la sede più vicina a te
dei Centri per l’Impiego
della Provincia di Mantova

.

Per le imprese di:
Acquanegra sul Chiese,
Asola, Canneto sull’Oglio,
Casaloldo, Casalmoro,
Casalromano, Castel Goffredo,
Castiglione delle Stiviere,
Cavriana, Ceresara, Gazoldo,
degli Ippoliti, Guidizzolo,
Mariana Mantovana, Medole,
Monzambano, Piubega,
Ponti sul Mincio, Redondesco,
Solferino, Volta Mantovana

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
via Maestri del Lavoro 1/b
t. 0376 670638
f. 0376 632576
cpicastiglione@provincia.mantova.it

Bagnolo San Vito, Bigarello,
Castelbelforte, Castel d’Ario,
Castellucchio, Curtatone,
Goito, Mantova, Marmirolo,
Porto Mantovano, Rodigo,
Roncoferraro, Roverbella,
San Giorgio di Mantova,
Villimpenta, Virgilio

MANTOVA
via don Maraglio 4
t. 0376 401874
f. 0376 225748
cpimantova@provincia.mantova.it

Borgofranco sul Po, Carbonara
di Po, Felonica, Magnacavallo,
Ostiglia, Pieve di Coriano,
Poggio Rusco, Quingentole,
Quistello, Revere, San Giacomo
Segnate, Schivenoglia,
Sermide, Serravalle a Po,
Sustinente, Villa Poma

OSTIGLIA
via XX Settembre 24
t. 0386 32398
f. 0386 803139
cpiostiglia@provincia.mantova.it

Borgoforte, Gonzaga, Moglia,
Motteggiana, Pegognaga,
San Benedetto Po, Suzzara

SUZZARA
via Cadorna 3/a
t. 0376 531660
f. 0376 536679
cpisuzzara@provincia.mantova.it

Bozzolo, Commessaggio,
Dosolo, Gazzuolo, Marcaria,
Pomponesco, Rivarolo
Mantovano, Sabbioneta, San
Martino dall’Argine, Viadana

VIADANA
via Cavour 61
t. 0375 781353
f. 0375 830169
cpiviadana@provincia.mantova.it

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/
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Servizio Provinciale Lavoro

I Centri Impiego della Provncia di Mantova
sono certificati ISO 9001

Sei alla ricerca
di una figura professionale
adatta alla tua

azienda?
I Centri per l’Impiego
della Provincia di Mantova
offrono gratuitamente
i servizi per
la tua azienda

Servizio
di preselezione.
Per la ricerca di personale, il Centro per l’Impiego risponde
alla tua richiesta in tempi rapidi, segnalando una rosa selezionata di candidati che potrai contattare per un colloquio.
l Analisi accurata del profilo professionale richiesto
l Esame del contesto lavorativo di inserimento
l Ricerca tra le persone presenti in Banca Dati dei candidati che hanno profili professionali corrispondenti a
quelli richiesti dall’impresa in termini di requisiti, competenze tecnico-professionali e disponibilità al lavoro.
l Diffusione delle offerte di lavoro tramite esposizione
di annunci nella bacheca dei Centri per l’Impiego e sul
portale provinciale.
Inoltre il Centro per l’Impiego risponde al
bisogno specifico di professionalità e, in
base all’attività svolta dall’azienda e al
fabbisogno occupazionale, propone
periodicamente curriculum vitae
di candidati individuati attraverso
un’attività di orientamento e di
selezione.

Il
portale
Sintesi.
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/
Il portale della Provincia di Mantova per i servizi al lavoro
rende più veloce la tua ricerca di personale: ogni azienda
può inserire direttamente on line l’offerta di lavoro inviandola ai Centri Impiego e, se desidera darle maggiore
visibilità, pubblicarla sul portale.

Marketing
imprese.
È un nuovo servizio che avvicina il Centro per l’Impiego
alla tua impresa. Gli operatori, attraverso una visita su richiesta dell’azienda, illustreranno in modo approfondito le
caratteristiche dei servizi e, dopo aver rilevato concretamente i fabbisogni aziendali, potranno codefinire soluzioni
ed interventi mirati.

Tirocinio
formativo e di orientamento.
I Centri per l’Impiego promuovono il tirocinio come strumento previsto dalla legge che si realizza attraverso
l’inserimento nel contesto lavorativo aziendale di persone che abbiano assolto l’obbligo scolastico.
Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro, non prevede una retribuzione, né il vincolo dell’assunzione: la sua finalità è essenzialmente formativa.
Ospitare un tirocinante è un’opportunità per l’azienda
perché permette di:
l conoscere e valutare le competenze di potenziali collaboratori per un arco temporale superiore al periodo
di prova previsto dal CCNL, prima di inserirli eventualmente nell’ organico aziendale
l formare figure professionali specifiche secondo le
esigenze dell’ impresa
Il Centro per l’Impiego ti supporta nella stipula della convenzione e del progetto formativo e garantisce la presenza
di un tutor che monìtora l’andamento del tirocinio.

Informazione
e consulenza.
Lo sportello informativo dei Centri per l’Impiego fornisce informazioni generali sulla normativa del lavoro,
sulle agevolazioni previste in caso di assunzione di
particolari categorie di lavoratori e sui riferimenti utili in
materia di lavoro e formazione.

Eures
European Employment
.

Services

È un servizio di incontro domanda/offerta in ambito
europeo per aziende in cerca di competenze specifiche
carenti nel proprio Paese. Presso il Centro Impiego
di Mantova la consulente Eures offre gratuitamente
il supporto tecnico per reclutamento, preselezione e
selezione dei candidati.

