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L' ufficio attività economiche e politiche del lavoro, svolge
attività di promozione del lavoro attraverso l’ informazione all'utenza e
attraverso l’attività per:
· adempiere alle prescrizione di legge per la realizzazione di progetti specifici. per l'inserimento
lavorativo;
· supportare le iniziative e le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro attraverso la
redazione di progetti di Politiche Attive del Lavoro e finalizzati alla ricollocazione di lavoratori
provenienti da aziende in crisi (Bando anticrisi);
· supportare le attività formative e le iniziative di orientamento lavorativo;
· supportare con la compilazione della "scheda di primo contatto” lo sportello mobile MIP
"Mettersi in proprio" della Provincia di Torino per l’imprenditoria;
· istruire le pratiche ai fini del possesso della qualifica di Coltivatore Diretto, di Imprenditore
Agricolo Professionale.

L'ufficio supporta inoltre lo Sportello "InformaLAVORO" sul territorio che
svolge attività informativa e sostiene l’utenza:
· nella ricerca di opportunità di lavoro;
· nella elaborazione di curriculum vitae;
· nella stesura di domande di lavoro.
Sulla scorta del Protocollo siglato con la Provincia di Torino in data 27.06.2013, collaborando
con il Centro per l’Impiego di Moncalieri, attiverà azioni di marketing verso le imprese dell’area
per l’individuazione di aziende disponibili ad avviare tirocini e inserimenti professionali.
Riferimenti:
Ufficio Attività Economiche/Politiche del Lavoro
Piazza Di Vittorio, 1 ~ 10042 Nichelino (TO)
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Telefono: 011 6819601 Fax: 011 6819601
Sito intemet: www.comune.nichelino.to.it
E mail: politichelavoro@comune.nichelino.to.it
Orari di apertura: dal MARTEDI’ al GIOVEDI’ dalle 9.00 alle 12.00
Informagiovani
Via Galimberti 3
tel. 011.6819433 fax. 0116275868
E mail: informagiovani@comune.nichelino.to.it
www.informagiovaninichelino.it
Orari di apertura MARTEDI' E GIOVEDI' dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18
MERCOLEDI' E VENERDI' dalle 14 alle 17 - LUNEDI' CHIUSO
Il servizio Informagiovani offre agli utenti:
- servizio stesura Curriculum Vitae Europeo (martedì mattina e giovedì pomeriggio, SU
APPUNTAMENTO) - possibilità di richiedere stesura del CV in lingua francese e inglese
- bacheca con offerte di lavoro aggiornate
- giornali e periodici sul mondo del lavoro e opportunità lavorative
- bacheca con l'offerta della formazione professionale in Provincia di Torino per disoccupati,
occupati e inoccupati
- normative contrattuali
- specifici progetti (su finanziamento di Regione Piemonte - Provincia di Torino) destinati a
giovani per acquisire autonomia nella ricerca del lavoro e offrire occasione di crescita personale
e lavorativa tramite tirocini

Sportello "InformaLAVORO"
Piazza Aldo Moro, 50 c/o Sportello “Pari & Dispari”
tel. 011 6207676 (attivo solo nell'orario di apertura dello sportello)
Orario di apertura: MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle 17.00 alle 19.00
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