Il Centro per l’impiego
Il centro per l’impiego è un ufficio
pubblico che aiuta a trovare un lavoro.
Non può garantire lavoro per tutti, ma è
il posto in cui le aziende mandano le
richieste di personale e dove i lavoratori
inoccupati e disoccupati possono
trovare aiuto e consigli.

Cosa si deve fare?
Per essere iscritto in queste liste devi:
1.

andare al Centro per l’impiego del tuo comune di residenza;

2.

portare con te un documento di identità, il tuo codice fiscale e tutti i
documenti sul tuo ultimo contratto di lavoro (se ne hai)

3.

compilare la scheda anagrafica, con questa avrai un profilo
professionale (che va aggiornato continuamente con le tue
esperienze di lavoro, studio, formazione…);

4.

fissare una data per il colloquio di orientamento di 1° livello,
obbligatorio per completare l’iscrizione;

Cosa posso fare al Centro per l’impiego?
1 consultare pubblicazioni su annunci di lavoro, concorsi pubblici,
lavoro all'estero, legislazione del lavoro, integrazione europea;
2 corsi di formazione professionale;
3 scegliere un profilo professionale: ci sono più di 500 profili nelle
banche dati del centro;
4 scegliere un tirocinio formativo per alternare studio e lavoro così da
scegliere una professione conoscendola in modo diretto;
Un po’ di vocabolario:
Inoccupato:
Sei inoccupato se non hai mai
lavorato prima (ovviamente
non conta il lavoro “in nero”,
senza contratto) e vuoi
iniziare a lavorare. Per
esempio un giovane che ha
appena finito gli studi.

Quanto costa iscriversi al
Centro per l’impiego?
Assolutamente niente.
L’iscrizione è gratuita

Disoccupato:
Sei disoccupato se hai perso il
tuo posto di lavoro o hai
cessato un lavoro autonomo.
Sei disoccupato anche se il
tuo reddito da lavoro
dipendente è inferiore a
8000€ annui o se il tuo
reddito da lavoro autonomo è
inferiore a 4800€ annui

Per saperne di più:
Centro per l’impiego, via XXIV maggio 22
018777931
http://www.lavoro.laspezia.it/index.html

