
  

• CERCARE O CAMBIARE LAVORO

• SVILUPPARE IL PROPRIO 
PROGETTO PROFESSIONALE

• IMPARARE COME SI CERCA 
LAVORO



  

Un servizio pubblico gratuito

E’ lo strumento di intervento diretto del 
Comune di Bologna nel campo delle 
politiche attive del lavoro

Si rivolge a tutti i cittadini domiciliati 
a Bologna che cercano un lavoro



  

CHE COSA OFFRE
Nei giorni di accesso libero:

ACCOGLIENZA E INFORMAZIONEACCOGLIENZA E INFORMAZIONE
• segnala opportunità di lavoro, formazione o tirocinio
• informa sul mercato del lavoro e sugli strumenti e i canali di 

ricerca
• aiuta a scrivere il curriculum vitae e la lettera di presentazione
• analizza lo stato occupazionale e i diritti conseguenti
• fornisce informazioni sull'acquisizione o il rafforzamento delle 

competenze utili per la ricerca attiva del lavoro



  

CHE COSA OFFRE
Nei giorni di accesso libero:

AUTOCONSULTAZIONEAUTOCONSULTAZIONE
spazio dedicato alla consultazione, libera o assistita, di:
• offerte di lavoro e di formazione provenienti dal settore pubblico 

e privato (aziende, agenzie per il lavoro)
• pubblicazioni specializzate per favorire l’orientamento formativo-

professionale
• indirizzi e materiali utili alla ricerca del lavoro



  

CHE COSA OFFRE
Su invio degli operatori:

APPROFONDIMENTI TEMATICI
• colloqui di orientamento per la rilevazione delle risorse e delle 

competenze acquisite, l’individuazione degli obiettivi e la 
formulazione del proprio progetto professionale

• analisi dell’occupabilità
• sostegno nella ricerca attiva del lavoro
• percorsi di accompagnamento all’inserimento lavorativo



  

CHE COSA OFFRE
Su invio degli operatori:

APPROFONDIMENTI TEMATICI
• percorsi di orientamento di gruppo 
• corsi e laboratori tematici per incrementare competenze 

specifiche importanti per l'accesso al mondo del lavoro (uso 
delle tecnologie di base, strumenti di ricerca, preparazione delle 
candidature)

INOLTRE
• sito web e profilo facebook con notizie, informazioni e servizi



  

CITTADINOCITTADINO

Analisi competenzeAnalisi competenze Definizione degli obiettivi 
professionali

Definizione degli obiettivi 
professionali

Informazioni 
sui servizi

Informazioni 
sui servizi

Informazioni sui 
canali 
di ricerca

Informazioni sui 
canali 
di ricerca

Supporto alla ricercaSupporto alla ricerca

Spazio di 
autoconsultazione

Spazio di 
autoconsultazione

CVCV

Definizione del 
fabbisogno formativo

Definizione del 
fabbisogno formativo

Inserimento in 
banca dati

Inserimento in 
banca dati



  

 I numeri dello Sportello

da novembre 2014 a dicembre 2015:

• 3.809 cittadini ricevuti allo Sportello e altri 200 in eventi esterni
• 2.7002.700 colloqui nei giorni di accesso libero ( colloqui nei giorni di accesso libero (accoglienzaaccoglienza))
• 397 colloqui di orientamento397 colloqui di orientamento
• 2.200 assistenze alla redazione del curriculum vitae2.200 assistenze alla redazione del curriculum vitae
• 1.300 consultazioni e consegne di materiali informativi1.300 consultazioni e consegne di materiali informativi
• 5.000 annunci5.000 annunci di lavoro, opportunità formative e tirocini esposti in  di lavoro, opportunità formative e tirocini esposti in 

appositi spazi di autoconsultazioneappositi spazi di autoconsultazione
• 39.800 visitatori delle 39.800 visitatori delle pagine webpagine web ogni mese ogni mese



  

Vicolo Bolognetti, 2 - 40125 Bologna
Per raggiungerci: autobus n.  27, 11, 25, 14, 19

tel. 051 2197108 - 051 2197104
ORARI:

LUNEDI  e  MERCOLEDI' - ORE 9/12 

e-mail: sportellolavoro@comune.bologna.it

web: www.comune.bologna.it/lavoro
facebook: sportellolavorobologna
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