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 Si rivolge a tutti i cittadini residenti e domiciliati a Bologna ed offre un 

servizio di:

ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE 
 accesso libero nelle giornate di lunedì e mercoledì

 SPAZIO DI  CONSULTAZIONE

COLLOQUI INDIVIDUALI 
 approfondimento per la rilevazione delle risorse e competenze acquisite 

e un sostegno nella ricerca attiva del lavoro
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Obiettivo del Servizio
 

Sostenere le persone per facilitare e attivare il Sostenere le persone per facilitare e attivare il processo di scelta processo di scelta 

formativa e professionale di ciascuno.formativa e professionale di ciascuno.

Attraverso Attraverso azioni orientativeazioni orientative si cerca di potenziare le  si cerca di potenziare le risorse e le risorse e le 

competenze individualicompetenze individuali per favorire la  per favorire la ricerca autonoma di opportunità' di ricerca autonoma di opportunità' di 

lavoro, formazione e aggiornamento professionale.lavoro, formazione e aggiornamento professionale.  
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TITOLO DI STUDIO UTENTI 2017

Lic. Elementare

Lic. Media
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Laurea

Titolo non riconosciuto
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Accessi – accoglienza 

consultazione e consegna materiale

ricerche annunci-candidature 

Indicazione su formazione e corsi  

redazione curriculum

colloqui di orientamento 

 SERVIZI EROGATI
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Accoglienza
Accesso libero dalle 9 alle 12 il lunedì e il mercoledì

● Informazione sui servizi offerti

● Analisi del curriculum e degli strumenti di ricerca già utilizzati

● Aggiornamenti del curriculum (se redatto in precedenza dal 
Servizio )

● Informazione su strumenti e canali di ricerca lavoro

● Ricerca attiva lavoro/ risposta annunci/ candidatura siti/ agenzie

● Informazione sull’acquisizione/ rafforzamento delle competenze 
(formazione professionale/ corsi finanziati)
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Sala di consultazione

● Offerte di lavoro
 

● Segnalazione di giornate di reclutamento 
 

● Materiale informativo su opportunità formative finanziate (FSE e 
Formatemp  )

● Eventi ed iniziative sul mondo del lavoro

● Informazioni sulla normativa e i servizi 

● Elenco aggiornato dei principali concorsi pubblici locali e nazionali
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Colloqui su appuntamento
Successivamente al primo colloquio in accoglienza, vengono 
proposti quando si ritiene utile fornire una consulenza orientativa 
approfondita e mirata. 

  

• Analisi del percorso professionale/formativo e valorizzazione 
delle competenze

• Individuazione degli obiettivi professionali e del fabbisogno 
formativo

• Stesura  del curriculum

• Sostegno nella ricerca attiva del lavoro
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 Laboratori di orientamento

Laboratori  gratuiti (circa 20 ore) organizzati  In collaborazione 
con alcune Agenzie per il Lavoro

● Supporto nella ricerca lavoro  con l’obiettivo di fornire 
tecniche e strumenti operativi per entrare o rientrare nel 
mondo del lavoro

● Incrementare la propria rete di contatti 
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Corsi di Formazione - FSE

● IeFP percorsi triennali per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (15/18 
anni)

● Rete Politecnica: ITS e IFTS

● Percorsi a Qualifica 18/24 anni (Progetto Job Starter)

● Corsi di formazione  per disoccupati e inoccupati

● Formazione Breve (formazione permanente per persone in cerca di 
occupazione). Enti capofila: Futura e Aeca

 http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/

Vedi anche sezione: I corsi di formazione in Emilia-Romagna 
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Corsi di Formazione - Formatemp 

Formazione gratuita di durata variabile (40 - 600 ore) finanziata dal

 fondo Formatemp e rivolta a persone in cerca di occupazione e 

iscritte alle Agenzie di Somministrazione

sezione: formazione
http://www.comune.bologna.it/lavoro

www.facebook.com/sportellolavorobologna
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Sito Web Lavoro e Orientamento

www.iperbole.bologna.it/lavoro

(Oltre 290.000 visitatori nel corso dell’anno)

Pagina Facebook dello Sportello Comunale per il Lavoro

www.facebook.com/sportellolavorobologna

(A dicembre 2017: 6500 ‘Mi piace’)
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