LA SCUOLA E’ FINITA …
CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Fanfulla, 8/a 26900 Lodi (Lo)
Visita il sito
https://www.provincia.lodi.it/

e consulta
le offerte di lavoro pubblicate dal Centro per l’Impiego
oppure per fissare un appuntamento con gli operatori del Centro
per l’Impiego per aggiornare il tuo Curriculum Vitae .

e-mail: selezione@provincia.lodi.it
Telefono: 0371442505
Dal Lunedì al Venerdì 9,00 – 12,30

Metti un punto fermo
al tuo futuro:
fissa un appuntamento
al CPI

… E NON SAI CHE
STRADA SEGUIRE??

CENTRO PER L’IMPIEGO:
UN GIOCO DI SQUADRA PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO

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 del Centro 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 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 molte aziende si rivolgono al Centro per l’Impiego per
ricercare personale. Anche tu, se hai le caratteristiche 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.

