
Ricerca e offerta di lavoro

INCONTRA
LAVORO

c/o Patronato Acli
via Speri Della Chiesa n. 9

tel. 0332.287393  //  fax 0332.831146
email incontralavoro@aclivarese.it

www.aclivarese.org/incontra-lavoro

SPORTELLO
INCONTRA LAVORO
Sportelli di intermediazione lavoro

VARESE

VARESE



LAVORO FAMIGLIA COLF

Sarà possibile usufruire di diversi servizi:
- essere accolto con cortesia e disponibilità dai 
   nostri volontari
- Essere inserito nel database delle Acli per
   ricevere informazioni su lavoro, formazione e 
   possibilità di impiego
- Ricevere una risposta adeguata al tuo bisogno 
   ed essere inviato ai servizi interni/esterni 
   considerati più adeguati a soddisfare il bisogno 
   rilevato
- Poter preparare il tuo curriculum vitae durante
   gli orari di apertura o su appuntamento
- Consultare i corsi di formazione del territorio

Una particolare attenzione verrà riservata alla 
formazione al fine di favorire la crescita 
professionale delle persone, delle imprese e del 
territorio in cui operano.
L'aspetto formativo sarà seguito in 
collaborazione con la fondazione Enaip.

Lo sportello intermediazione lavoro facilita 
l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

E' possibile consultare l'elenco degli sportelli di 
intermediazione lavoro attivi sul volantino 
allegato o sul sito www.aclivarese.org

Lo sportello di Intermediazione lavoro di Acli 
Varese e Patronato Acli offre un servizio di 
informazione, consulenza e tutela.

E' rivolto a chi non vede l'ora di entrare nel 
mondo del lavoro.
A chi ha già un lavoro e qualcosa non è chiaro.
A chi è alla ricerca di un nuovo lavoro.
A chi ha la possibilità di offrire lavoro.

Le Acli hanno avviato il progetto di 
intermediazione lavoro, con sportelli che 
svolgono un servizio specifico di accoglienza e 
informazione rivolto ai non occupati, 
organizzato in collaborazione con il Patronato 
Acli, che ha ottenuto l'autorizzazione a svolgere 
l'attività di intermediazione di manodopera, 
come indicato dall'articolo 29 del d.l. 6.7.2011 n. 
98, convertito in legge n. 11 del 15.7.2011.

SI LAVORO!
Sportelli di intermediazione lavoro

CERCHI LAVORO?

LA FORMAZIONE

SEI UN' AZIENDA?

DOVE SIAMO

VARESE


