I Centri per l’impiego fanno parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro: erogano i servizi per il
lavoro previsti dalla normativa nazionale (Dlgs. 150/2015) destinati ai cittadini e alle
imprese.
Sei un cittadino e cerchi lavoro?
In particolare il Centro per l’Impiego:
•

si rivolge alle persone in cerca di nuova occupazione, (inoccupati, disoccupati e
occupati), attraverso un supporto mirato nelle fasi di transizione della vita lavorativa

•

propone laboratori tematici sulla ricerca attiva del lavoro: stesura del curriculum
vitae, i canali di ricerca del lavoro, come presentarsi ad un colloquio; laboratori per
le fasce più giovani sulle opportunità formative, di orientamento e sull’inserimento nel
mondo del lavoro come il progetto Garanzia Giovani

•

fornisce i servizi previsti dalla normativa vigente per la ricollocazione dei disoccupati
in Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), in indennità di disoccupazione
mensile (Dis-Coll) per collaboratori e precari, in assegno di disoccupazione (Asdi)

Sei un’azienda e cerchi personale?
I Centri per l’impiego svolgono attività di ricerca e selezione del personale gratuitamente.
Il servizio dedicato di preselezione individua i profili e le mansioni richieste dalla singola
impresa e si occupa di un primo screening e colloquio con i candidati.
Per ulteriori dettagli si rinvia ai link seguenti:
https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=329&
Itemid=205
Home (iolavoro.org)
Il Centro per l'Impiego di competenza per il territorio di ROSTA è il
Centro per l'Impiego di Rivoli
Via Dora Riparia, 4 - 10098 Rivoli (To) – Tel: 011 9505211
Mail: info.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it
Numero Verde Agenzia Piemonte Lavoro: 800 184704
Attenzione: il Centro per l'Impiego riceve tutti i giorni SOLO su appuntamento (munirsi di
mascherina), con prenotazione telefonica o via mail.
LINK UTILI, costantemente aggiornati con le novità di maggior rilievo:
ISCRIVITI ai laboratori di Ricerca Attiva del lavoro https://forms.office.com/r/fxQmWp9zyd
CONSULTA le seguenti piattaforme per cercare ed offrire lavoro:
AGENZIA PIEMONTE LAVORO
CONSULTA LE OFFERTE DI LAVORO SU IOLAVORO
CONSULTA OFFERTE DI LAVORO SU INFORMALAVORO

