Comune di Motta Visconti
Sportello Orientamento Lavoro
Apertura periodo Se embre 2015 — Giugno 2016

Coaching per l’Orientamento al Lavoro
Lo sportello oﬀre un supporto al ci adino che cerca lavoro a raverso incontri personali e di gruppo vol# a dare consigli ed orientamento.
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L’Orientamento si avvale della tecnica del Coaching per allenare il potenziale della personti
na al ﬁne di fargli raggiungere risulta# concre# in tempi brevi.

Lo Sportello prevede l’erogazione dei seguen# servizi:
colloquio di orientamento;
supporto alla persona nella preparazione del CV.

Calendario Se embre 2015 — Giugno 2016
Lo Sportello è aperto il 2° e 4° sabato del mese, salvo prossimità con periodi di ferie, nelle seguen# giornate:
Anno 2015: 26 se embre, 10 e 24 o obre, 14 e 28 novembre, 12 dicembre,
Anno 2016: 23 gennaio, 13 e 27 febbraio, 12 marzo, 16 e 30 aprile, 14 e 28 maggio, 11 giugno.
Orari dello Sportello: 10.30 alle 12.00 presso il Comune di Mo a Viscon#.

Non è richiesto appuntamento.

Bacheca Lavoro
La Bacheca Lavoro ha lo scopo di facilitare la visibilità degli Annunci di Lavoro di interesse per i ci adini di Mo a
Viscon#. Gli Annunci di Lavoro potranno essere pubblica# gratuitamente da Aziende e Priva# del territorio di Mo a
Viscon# e zone limitrofe nella Bacheca Lavoro visibile sul sito internet di Mo a Viscon#.
I Moduli per la richiesta degli Annunci possono essere scarica# dal sito internet del Comune (Area Lavoro) o richies#
presso lo Sportello Orientamento Lavoro.
I Moduli compila# vanno invia# a lavoro@comune.mo aviscon#.mi.it
Il Comune non si pone come intermediario tra la domanda e l’oﬀerta di lavoro ma ha lo scopo di facilitarne l’incontro
pubblicando gli annunci che riceverà dalle aziende del territorio sulla Bacheca Lavoro on-line allo scopo di fornire un
canale semplice e gratuito a disposizione di Aziende e Ci adini.
Per maggiori informazioni rivolgersi allo Sportello Orientamento Lavoro durante gli orari di apertura.
Responsabile dello Sportello: Do&.ssa Brunella Di Silvestro
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