PROVINCIA DI PIACENZA
SETTORE WELFARE LAVORO E
FORMAZIONE PROFESSIONALE

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA
PROVINCIA DI PIACENZA

U.O. PREVENZIONE E SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO

L’informazione e la formazione sui temi della sicurezza sono considerati strumenti basilari nella
prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’acquisizione delle fondamentali nozioni può iniziare anche
nella fase di ricerca dell’occupazione o durante una esperienza di tirocinio, durante la ricerca di
una nuova collocazione lavorativa, nel periodo di mobilità o di cassa integrazione: ne deriverà
l’arricchimento del curriculum e la valutazione di tale momento formativo ai fini della formazione
obbligatoria prevista per tutti i lavoratori.

Per questo motivo ti viene offerta l’opportunità di seguire un seminario
di quattro ore sul tema :

“ LA SICUREZZA SUL LAVORO “
La formazione riguarderà la parte generale della materia, essendo rivolta
a persone che saranno poi occupate in comparti diversi.

Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che sarà utile sottoporre al
datore di lavoro, al fine della sua valutazione nella più complessiva necessità di formazione sui
temi della sicurezza.
I prossimi seminari si terranno nelle seguenti date: :
20 Giugno – 29 Agosto – 27 settembre 2012

dalle ore 9,00 alle ore 13,00
LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI E’ TOTALMENTE GRATUITA :
LE PERSONE INTERESSATE SONO TENUTE A PRENOTARSI PRESSO IL SERVIZIO
INFORMAZIONI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI PIACENZA,
O TELEFONICAMENTE AL n. 0523/795716

______________________________________________________________________________________
CENTRO PER L’IMPIEGO DI PIACENZA
P.zzle Marconi - Borgo Faxhall -Tel. 0523/795716 Fax 0523/795727
Orari di apertura: tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 - Sabato chiuso
Progetto realizzato a seguito del “Protocollo d’intesa interistituzionale per la promozione della sicurezza, regolarità e qualità
del lavoro “ sottoscritto il 16 maggio 2005 da Provincia , Prefettura , Direzione Prov. Lavoro, INAIL, INPS, ASL, C.C.I.A.A.

PROVINCIA DI PIACENZA
SETTORE WELFARE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Direzione Territoriale
del lavoro di Piacenza

CENTRO PER L’IMPIEGO DI PIACENZA

 LE REGOLE DEL MERCATO DEL LAVORO 
 SEMINARIO INFORMATIVO 
SUI SERVIZI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO E SULLE NORME CHE REGOLANO LO
STATO DI DISOCCUPAZIONE E L’ACCESSO AL LAVORO

I prossimi seminari si terranno nelle seguenti date :

31 Maggio - 22 Giugno – 13 Luglio – 21 Settembre 2012
dalle ore 8,30 alle ore 13

Gli argomenti :
i servizi dei Centri per l’Impiego,
lo stato di disoccupazione,
l’accesso al lavoro nella pubblica amministrazione,
la “mobilita’ ” ,
i contratti di lavoro,
le agenzie per il lavoro,
le forme di inserimento per i giovani,
le assunzioni incentivate,
le indennità di disoccupazione,
altri argomenti correlati, evidenziati dai partecipanti.

I seminari sono gratuiti e costituiscono lo strumento per fornire le prime informazioni di
base a chi ricerca lavoro o a chi sia comunque interessato agli argomenti trattati.
Le persone interessate potranno iscriversi al Seminario tramite il Servizio di Informazione o telefonicamente al n.
0523 795716.
( orari di apertura al pubblico  dal lunedi’ al venerdi’ 8,30 – 12,30 martedì e giovedi’ pomeriggio 14,30 - 16.30 )

Sede : presso il Centro per l’Impiego di Piacenza
P.zzle Marconi- Borgo Faxhall
Tel. 0523/ 795716
Fax. 0523/795727

PROVINCIA DI PIACENZA
SETTORE WELFARE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
CENTRO PER L’IMPIEGO DI PIACENZA
ORGANIZZA INCONTRI SUL TEMA :

“ LE TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO “

Seminario di orientamento rivolto a chi e’ alla ricerca di un lavoro e vuole acquisire la conoscenza e la
metodologia per l’utilizzo degli strumenti operativi.
Se ti senti impreparato ad affrontare questi temi, gli incontri che ti potranno aiutare si terranno una
volta al mese, con la seguente articolazione:

Dalle ore 9 alle ore 12,30:
come preparare il curriculum
come contattare le aziende (quali? con che strumenti? autocandidatura
…ecc…)
come prepararsi ad un colloquio di lavoro
I prossimi seminari si terranno nelle seguenti date:

18 giugno – 16 Luglio – 19 Settembre 2012

LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI E’ TOTALMENTE GRATUITA :
LE PERSONE INTERESSATE SONO TENUTE A PRENOTARSI PRESSO IL SERVIZIO DI
INFORMAZIONE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI PIACENZA, O TELEFONICAMENTE AL
n. 0523/795716

CENTRO PER L’IMPIEGO DI PIACENZA
P.zzle Marconi-Loc. Borgo Faxhall-Tel. 0523/795716
Fax 0523/795727
Orari di apertura: tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Pomeriggio di martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Sabato chiuso

