Il Centro per l'Impiego di Casalmaggiore
Incarichi per Esperti nei servizi per il lavoro
E' stato pubblicato un avviso di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi professionali
per lo svolgimento di attività finalizzata alla promozione dei servizi per il lavoro rivolti alle
persone e alle imprese nell'ambito territoriale di competenza del Centro per l'Impiego di
Casalmaggiore.
Ciascun incarico avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:
- interventi finalizzati a far conoscere alle persone in cerca di lavoro l'attuale sistema del mercato
del lavoro, le modalità e le tecniche di ricerca del lavoro (es.: servizi di orientamento di base,
informazione orientativa e ricerca attiva del lavoro);
- contatti con i datori di lavoro per far conoscere alle imprese i servizi per il lavoro disponibili sul
territorio a supporto dell'impresa, il servizio di incontro domanda e offerta di lavoro (IDO) e il
sistema delle agevolazioni e degli incentivi finalizzati a sostenere l'assunzione dei lavoratori;
- promozione di profili professionali presso le imprese del territorio;
- collaborazione con le persone e con le imprese nell'attivazione dei tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo e relativo servizio di tutoraggio;
- partecipazione a interventi di presa in carico integrata con i servizi sociali territoriali;
- stesura di report tecnici periodici che descrivano analiticamente tutte le attività svolte, i dati e le
notizie rilevati, rendendoli disponibili sul supporto informatico in uso presso la Provincia;
- attività di carattere strumentale e collaterali necessarie all'erogazione dei servizi per il
lavoro.
Per l'ammissibilità delle domande sono necessari i seguenti requisiti:
Essere in possesso di un diploma di laurea in uno dei seguenti percorsi di studio:
- Economia e Commercio
- Psicologia
- Giurisprudenza
- Scienze dell'Educazione e della Formazione
- Sociologia
- Scienze Politiche
Per l'ammissibilità della domanda è necessario che la persona abbia un'esperienza documentabile di
almeno 6 mesi nell'erogazione di interventi finalizzati a far conoscere alle persone in cerca di lavoro
l'attuale sistema del mercato del lavoro, le modalità e le tecniche di ricerca del lavoro nonché
nell'erogazione di servizi rivolti alle imprese.
E' possibile presentare domanda fino ore 12.00 di lunedì 21 dicembre 2020.
Per conoscere tutti i dettagli dell'Avviso e le modalità per la presentazione della domanda
consultare: http://www.provincia.cremona.it/gov/?view=Pagina&id=3735
Scadenza: 21-12-2020

