SPORTELLO LAVORO
Il Comune di Valmorea, per tramite del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, offre
alla cittadinanza il servizio “Sportello Lavoro”.

Lo Sportello Lavoro è un servizio gratuito per i cittadini, sviluppato in associazione alla
Fondazione Enaip Lombardia di Como, dedicato all’accoglienza di adulti in difficoltà
occupazionale, che stanno ricercando un nuovo impiego o una nuova occupazione o
che intendono cambiare la propria attuale occupazione.

Lo sportello offre, inoltre, attraverso orientatori professionali, servizi di supporto al
reimpiego

come

la

formazione,

l’orientamento,

la

riqualificazione

e

l’accompagnamento alla ricerca attiva.

Promuove sul territorio le azioni di politiche attive del lavoro finanziate da Regione
Lombardia e Provincia di Como, destinate a inoccupati, disoccupati, soggetti in cassa
integrazione o in mobilità, disabili o persone in condizioni di grave svantaggio sociale.

I suoi principali compiti sono:
•

L’integrazione delle risorse economiche disponibili, erogate dai Comuni
attraverso la fruizione di fondi regionali (Garanzia Giovani, Dul, Fei, reddito
di autonomia), che permettono di finanziare percorsi di formazione,
riqualificazione e tirocini attraverso enti accreditati (Enaip) e la rete
provinciale dei servizi al lavoro

•

Il raccordo, tramite Enaip, alla rete di offerta dei servizi al lavoro provinciali

•

L’attivazione di una rete sinergica con i servizi sociali dei Comuni
appartenenti al Consorzio

•

La promozione dello sportello come luogo di accoglienza secondo livelli
diversi di presa in carico: dalla semplice iscrizione alla banca dati alla
possibilità di segnalazione ad aziende, dal supporto nella ricerca attiva del
lavoro all’accompagnamento e presa in carico per progetti strutturati ed
interventi di rete

•

Lo sviluppo di progetti integrati in rete con il coinvolgimento delle aziende e
delle realtà economiche e produttive del territorio

•

La messa a punto d’interventi specifici e personalizzati per favorire
l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e persone che stanno
affrontando

situazioni

di

profondo

svantaggio

socio-economico

o

socioculturale

Lo Sportello Lavoro si trova ad Olgiate Comasco, via Roma, numero 59. È aperto il
martedì e il venerdì, dalle 14.30 alle 17.30; il mercoledì dalle 9 alle 12, orari nei quali
l’accesso è libero e gratuito.
Per contattare lo Sportello Lavoro si può scrivere a sportellolavoroenaip@gmail.com

