
 

    

Diretto alla  
persona che cerchi. 

SPORTELLO  LAVORO 
Servizi per il lavoro  

per imprese e cittadini 

Comune di Sommacampagna 
 

Assessorato alle  
Politiche Sociali, Giovanili e 

 Scolastiche 

Agenzia sociale per i servizi al lavoro 

www.lavoroesocieta.com 

PER INFORMAZIONI 

SPORTELLO LAVORO 

SOMMACAMPAGNA 

ORARIO DI APERTURA 

MARTEDì dalle 14 alle 17 

PER APPUNTAMENTO: 

telefonare al n. 3401703246 attivo  

i MARTEDì dalle 14 alle 17   

o 

scrivere all’indirizzo mail: 

sportellolavoro@ 

comune.sommacampagna.vr.it 

 

DOVE SIAMO 

Via Scuole   

a Caselle di Sommacampagna 

Vicino al Centro Sociale  

sopra la Banca 1° piano 

LA RETE DEGLI SPORTELLI 

Sul territorio veronese sono attivi diversi Spor-

telli Lavoro aperti in collaborazione con i relativi 

Comuni .  

 

Gli Sportelli operano in una logica di integrazio-

ne dei servizi mettendo in rete l’esperienza lavo-

rativa, gli strumenti, i contatti, le opportunità e 

le risorse, fattori strategici nel generale processo 

di crescita e di sviluppo del territorio.  

 

Sono in grado di intercettare opportunità su 

un’area geografica più ampia avvalendosi 

dei contatti aperti dalla rete con imprese, realtà 

pubbliche e private nella logica di superare 

l’approccio assistenzialistico e di motivare e riat-

tivare le persone.   

 

 

Sul territorio sono già attivi su altri comuni della provin-

cia visibili sul nostro sito internet: 

 

www.lavoroesocieta.com/sportelli-lavoro 

LO SCOPO 
Sportello Lavoro nasce in collaborazione con 

le istituzioni e i servizi socio-educativi del terri-

torio con l’obiettivo di  ampliare la rete dei ser-

vizi per l’impiego e favorire così l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro.  



 

    

 

COME LAVORA 

 

Sportello  Lavoro affianca 

le imprese che sono alla ricer-

ca di personale. E’  anche un 

p u n t o  d i  r i f e r i m e n t o 

nell’orientamento, nella forma-

zione e riqualificazione delle risorse umane.  

 

S p o r t e l l o  L a v o r o 

assiste le persone nella ri-

cerca di lavoro e offre percorsi 

di accompagnamento e di em-

powerment personali finalizzati 

all’individuazione del proprio progetto formati-

vo e professionale. 

 

Cerchi  una  persona  da  inserire  nella  tua 

azienda? 

Vuoi testare una risorsa attraverso un tiro-

cinio di inserimento lavorativo? 

Sai districarti tra la burocrazia per cogliere le 

opportunità offerte dai bandi pubblici 

per la tua azienda? 

Hai  bisogno di formare  i tuoi lavoratori? 

 A COSA SERVE QUALI SERVIZI EROGA 

 BACHECA OFFERTE DI LAVORO  

Esposizione e pubblicizzazione delle offerte di lavo-

ro provenienti dalle aziende ed agenzie per il lavoro 

del territorio nella bacheca on e off line 

 COLLOQUI  INDIVIDUALI 

Con le persone al fine di identificare e segnalare i 

profili professionali in linea con le richieste  ricevu-

te  

 RICERCA DI FINANZIAMENTI 

Far conoscere alle imprese nuove fonti di finanzia-

mento per l’inserimento lavorativo di persone (FSE) 

fornendo anche consulenza e interventi mira-

ti in ambito placement e outplacement. 

 CORSI FORMATIVI E TIROCINI 

Offrire supporto e consulenza nell’organizzazione di 

percorsi formativi e attivazione di tirocini di inseri-

mento lavorativo laddove richiesto. 

A QUALE SCOPO 

Personale specializzato è disponibile per affiancare 

le imprese  allo scopo di: 

 

 Rispondere tempestivamente alle richie-

ste di ricerca di personale segnalando persone 

coerentemente con  i profili ricercati  

 Dare ampia visibilità agli  annunci di ricer-

ca e offerta lavoro nell’apposita bacheca on e 

off line 

 Mettere al corrente le imprese rispetto ai 

progetti, attività formative, finanziamenti e 

agevolazioni economiche  in tema di lavoro 

 Far partecipare le aziende alla definizione 

dei  percorsi  formativi attivabili per  la riquali-

ficazione di competenze tecnico professiona-

lizzanti così da adeguarli e svilupparli attorno 

alle loro  esigenze 

 

S P O RTE L L O   LA VO RO  D I   S OM MA CAM P A GNA  


