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

.

Per i comuni 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 un primo o di un nuovo

lavoro?

I Centri per l’Impiego
della Provincia di Mantova
offrono gratuitamente i servizi
che fanno per te

Informazioni
orientative.
Ai Centri per l’Impiego puoi trovare informazioni specifiche per orientare meglio la tua ricerca del lavoro e di
formazione, le novità sui corsi di formazione, concorsi,
lavoro stagionale e sulle tendenze del mercato del lavoro
locale, i riferimenti a cui indirizzare la tua candidatura e
schede informative dettagliate.

Accoglienza.
Nel colloquio di accoglienza individuiamo
insieme le tue caratteristiche e aspirazioni
per definire il tuo profilo professionale.
Raccogliamo in una scheda anagrafico
professionale, inserita nella banca dati
dei Centri per l’Impiego, le informazioni
relative ai tuoi dati anagrafici, al percorso
di studi e di formazione, alle esperienze
lavorative e alle tue disponibilità.

Orientamento.
Quale lavoro stai cercando? Come puoi migliorare la tua
posizione lavorativa? Quale percorso di formazione intraprendere? Puoi verificare,
con il supporto di un esperto, se
hai già definito il tuo progetto
professionale e come potrai
realizzarlo.

Orientamento
giovani in obbligo formativo.
Se sei un giovane che non ha ancora compiuto 18 anni e
devi assolvere l’obbligo formativo, al Centro per l’Impiego
puoi trovare un operatore che ti dà utili informazioni e
consulenza sul percorso più adatto a te: frequentare un
percorso scolastico, un corso di formazione professionale o essere inserito nel mondo lavorativo con un contratto
di apprendistato.

Ricerca
attiva del lavoro.
Attraverso un percorso di gruppo apprenderai le
tecniche e gli strumenti per ricercare attivamente il
lavoro: come individuare il progetto professionale,
compilare un curriculum vitae, scrivere una lettera
di presentazione, rispondere agli annunci, prepararsi ad affrontare un colloquio di selezione.

Incontro
domanda e offerta di lavoro.
Ogni anno oltre 1000 aziende si rivolgono ai Centri per
l’Impiego per ricercare personale e oltre nominativi vengono inviati attraverso un’estrazione dalla banca dati. Anche tu, se hai le caratteristiche professionali rispondenti al
profilo richiesto, puoi essere segnalato ai datori di lavoro
e sostenere un colloquio in azienda.
Inoltre, dopo il percorso di orientamento, puoi usufruire di
un servizio aggiuntivo in cui il tuo curriculum viene proposto ad imprese selezionate a seconda dell’attività svolta e
del fabbisogno occupazionale.

Tirocini.
Il Centro per l’Impiego promuove esperienze formative
e lavorative all’interno di aziende, associazioni ed enti
pubblici per giovani e disoccupati che abbiano assolto
l’obbligo scolastico allo scopo di accrescere la professionalità tramite una conoscenza diretta del mondo del
lavoro. Con il tirocinio puoi arricchire il tuo curriculum
con un’esperienza certificata, acquisire nuove competenze o aggiornarle per reinserirti nel mercato del lavoro, oppure, se non hai mai lavorato, valutare sul campo
la tua scelta professionale.

Eures
European

.

Employment Services

Presso il Centro per l’Impiego di Mantova è presente lo
sportello EURES. È un servizio gratuito che facilita la
libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Europa
ed offre la possibilità di essere sempre informati ed
orientati nella ricerca del lavoro all’estero. Avrai l’opportunità di arricchire le tue competenze e migliorare le
tue prospettive professionali.

Il
portale
Sintesi.
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/
È il nuovo portale dedicato ai servizi per il lavoro della
Provincia di Mantova. Visita il sito e consulta le offerte
di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego. Potrai
compilare il tuo curriculum e candidarti, oppure contattare gli operatori dei Centri per l’Impiego per aggiornare
la tua scheda professionale.

