
Ozzano ( Mercatale Centro

Civico Via Della Pace, 29)

dalle 10.00 alle 13.00

Per maggiori informazioni scrivere a

infopointlavoro@unionevallisavenaidice.bo.it 

CALENDARIO

Monghidoro c/o sede del

Comune dalle 15.00 alle 17.00

Pianoro c/o sede del Comune

dalle 10.00 alle 13.00

23 settembre 2021

CENTRI PER L’IMPIEGO e

politiche attive del lavoro:

Cosa sono, cosa fanno e perché

rivolgersi a loro

 

 

 

24 novembre 2021

Il MERCATO DEL LAVORO, LE

PROFESSIONI PIU’ RICHIESTE: 

così cambia il mondo del lavoro

 

26 ottobre

In collaborazione con

26 gennaio 2022

FORMAZIONE: 
come cercare il corso giusto e
tipologie tipologie (il tirocinio,

apprendistato ecc)

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO :
l’obiettivo professionale; curriculum vitae

e lettera di presentazione;  la
reputazione digitale; i social nella

ricerca del lavoro; gli annunci di lavoro,
siti internet per la ricerca di lavoro  e le
parole chiave nella ricerca di lavoro;

come iscriversi alle agenzie per il lavoro

22 febbraio 2022

PRESENTIAMOCI: 
incontri e colloqui con realtà

economiche del territorio

LABORATORI DI ORIENTAMENTO E

TECNICHE DI RICERCA DEL LAVORO

NELL’AMBITO DEGLI SPORTELLI

INFOPOINT LAVORO



Infopoint lavoro è un servizio pubblico gratuito promosso dall’Unione dei Comuni

Savena Idice e sostenuto dalla Città Metropolitana di Bologna nell’ambito del

Patto per l’occupazione e le opportunità economiche del territorio, sottoscritto il

26/07/2017.

Il servizio offre informazione e un primo orientamento sugli strumenti

disponibili per la ricerca attiva del Lavoro e dei percorsi di formazione

professionale. Lo sportello, seguendo una formula itinerante, è presente in tre

Comuni dell’Unione: Pianoro, Monghidoro e Ozzano (Mercatale). 

Periodicamente sono previsti moduli collettivi (laboratori) di approfondimento

sulle diverse opportunità presenti sul territorio.

Lavoro: servizi di informazione e supporto alla ricerca attiva, regole e

strategie per l’accesso al mercato del lavoro

Formazione: percorsi di istruzione superiore, corsi di formazione

professionale, altri corsi per adulti

Estero: opportunità di studio – formazione e lavoro

Informazione e brevi consulenze orientative sulle seguenti tematiche:

Lo sportello Infopoint Lavoro si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti e

domiciliati nei Comuni dell’Unione che necessitano di informazioni per

progettare o ridefinire il proprio percorso formativo e professionale.

CHE COS’È L’INFOPOINT LAVORO?

A CHI SI RIVOLGE?

QUALI SERVIZI OFFRE?

In collaborazione con


