I SERVIZI ALLE IMPRESE
OFFERTI DA VENETO LAVORO ATTRAVERSO
LA RETE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DEL VENETO
E IL PORTALE WWW.CLICLAVOROVENETO.IT

SERVIZIO DI PRESELEZIONE CURRICULA
Supporto nella definizione del FABBISOGNO PROFESSIONALE
e nella RICERCA DEL CANDIDATO
Aziende ed agenzie per il lavoro hanno l'opportunità di conoscere
i candidati preselezionati secondo le esigenze espresse dalle imprese al CPI,
che organizzerà tutti i colloqui di selezione con i referenti aziendali
su piattaforme online o in presenza, avvalendosi degli spazi del CPI
acquisizione da parte del Centro per l'Impiego della richiesta di personale
pubblicizzazione dell'offerta di lavoro su ClicLavoroVeneto.it
raccolta delle candidature dei lavoratori
verifica dei requisiti dei candidati rispetto al profilo ricercato
fornitura dei CV preselezionati

>< INCONTRALAVORO
Organizzazione di giornate di recruitment personalizzate
sulla base dei fabbisogni professionali dell'azienda

DUE EVENTI DI RECRUITING ALL'ANNO RIVOLTI A TUTTI I SETTORI
EDIZIONI SPECIALI DEDICATE A SPECIFICI SETTORI O IMPRESE
Le aziende e le agenzie per il lavoro avranno l'opportunità di conoscere
i candidati preselezionati secondo le esigenze espresse dalle imprese.
Il CPI organizzerà con i referenti aziendali i colloqui di selezione
che potranno svolgersi su piattaforme online
o in presenza presso gli spazi del CPI

PROMOZIONE TIROCINI
Il CPI svolge l'attività di SOGGETTO PROMOTORE
per i datori di lavoro interessati ad ospitare un TIROCINIO
informazioni sulle condizioni e sulle modalità di svolgimento
servizi di ricerca e preselezione dei candidati
stipula della convenzione e definizione del progetto formativo individuale
servizi di attivazione, monitoraggio e tutoraggio lungo il percorso
valutazione finale delle competenze acquisite dai tirocinanti
rilascio al tirocinante dell'attestazione finale

CONSULENZA SUL COLLOCAMENTO MIRATO (L.68/99)
Consulenza e supporto nella gestione del collocamento mirato
informazioni e supporto nell'adempimento delle procedure relative agli obblighi di

ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ previsti dalla Legge 68/1999
attività di preselezione e accompagnamento all'inserimento dei candidati
possibilità di programmare la copertura degli obblighi e di effettuare
inserimenti lavorativi tramite un periodo preliminare di tirocinio

CONSULENZA SPECIALISTICA
Informazioni e assistenza su tematiche specifiche

servizio di informazione e consulenza alle imprese sugli INCENTIVI e sulle

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE fruibili per l'assunzione di personale
assistenza tramite Contact Centre sull'utilizzo della piattaforma per l'invio
delle COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ed altri ADEMPIMENTI TELEMATICI

WEBINAR SUI TEMI DEL LAVORO
Offerta con cadenza periodica di WEBINAR TEMATICI GRATUITI
sulle misure e sulle politiche del lavoro più attuali,

in linea con la programmazione e gli indirizzi della Regione del Veneto
www.cliclavoroveneto.it/webinar

Per avvalerti dei servizi pubblici gratuiti dei
CENTRI PER L'IMPIEGO contatta la sede più
vicina alla tua IMPRESA

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA SUI
SERVIZI WEB?

INFO E CONTATTI
www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti

Contatta i numeri 800 351 601 (rete fissa)
o 041 29 19 309 (rete mobile)

Consulta l’Assistente Digitale di ClicLavoroVeneto.it

