
Lo Sportello Lavoro è un servizio gratuito di consulenza e mediazione socio-lavorativa rivolto ad aziende in 

cerca di personale e a persone in cerca di occupazione. 

 

Propone, in convenzione con enti pubblici e privati, attività di:

 - orientamento e informazione;

 - accompagnamento al lavoro;

 - preselezione gratuita di profili dalla propria banca dati ad aziende in cerca di personale;

 - promozione di tirocini in azienda;

 - consulenza alle aziende.

 

Lo Sportello Lavoro promuove la creazione di una rete territoriale sensibile e corresponsabile sul tema del 

lavoro che comprende il Comune, le aziende, le associazioni, gli enti di formazione.

Sulla base delle necessità e richieste d'Azienda, lo Sportello Lavoro 

offre un servizio di valutazione e preselezione delle candidature.

Incrocio domanda - offerta

Inviaci le tue richieste!

SPORTELLO LAVORO
Comune di Sommacampagna

Cos'è lo Sportello Lavoro?

Lo Sportello Lavoro, in collaborazione con il Comune di Sommacampagna, offre la possibilità 

di attivare gratuitamente tirocini presso le Aziende del territorio. 

Ad essere coinvolta nell'attivazione dei tirocini, è una larga fascia di popolazione, dai più ai 

meno giovani, a seconda dei requisiti previsti dal progetto di riferimento.

I vantaggi per le aziende:
- la possibilità di inserire gratuitamente nuove persone all'interno del proprio organico     
attraverso un percorso formativo graduale e con il sostegno di un operatore specializzato;
- sgravio delle incombenze burocratiche, che saranno gestite dall'operatore dello Sportello 
gratuitamente;
- preselezione gratuita a carico dell’operatore dello Sportello

Lo Sportello Lavoro copre:
- rimborso spese obbligatorio al tirocinante;

- attivazione e registrazione tirocinio (comunicazioni obbligatorie CoVeneto, ...);

- copertura della polizza di Responsabilità Civile

 

All'Azienda rimane in capo la sola quota Inail.

Tirocini gratuiti

Per saperne di più:

Lo Sportello Lavoro è aperto al pubblico tutti i giovedì mattina 

dalle 9:30 alle 12:30.

 

Ci trovate a Caselle di Sommacampagna in Via Scuole (vicino 

Centro Sociale sopra la Banca - 1^ Piano)

sportellolavoro@comune.sommacampagna.vr.it

3460732412

3401703246 (attivo solo il giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30)
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