AGENZIA DEL LAVORO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

I servizi per la ricerca di lavoro
in Provincia di Trento

Guida all’accesso ai servizi per i cittadini dell’Ucraina

www.agenzialavoro.tn.it

Agenzia del Lavoro

È una struttura della Provincia
Autonoma di Trento che si occupa di
attuare le politiche del lavoro, tramite
i suoi Centri per l’impiego e la Rete dei
servizi di enti privati accreditati.

I Centri per l’impiego
sono 12

Sono dislocati su tutto il territorio
provinciale e rappresentano
i punti di accesso e di erogazione
dei servizi all’impiego destinati
alle persone in cerca di lavoro e ai
datori di lavoro.
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COME ACCEDERE
AI SERVIZI PER L’IMPIEGO
1.

3.

2.

I cittadini ucraini si recano a
Cinformi, il quale fissa un
appuntamento presso la
Questura

Alla Questura, verranno consegnati:
● la ricevuta del permesso di

soggiorno protezione
temporanea
● il codice fiscale

Per accedere ai servizi per la ricerca del
lavoro i cittadini ucraini devono
presentarsi al Centro per l’impiego,
previo appuntamento, con:
✓ ricevuta del permesso di soggiorno
protezione temporanea
✓ codice fiscale
✓ documento di identità
✓ green pass base

Chiamando il numero verde 800.264.760, si può prendere contatto
con il Centro per l’impiego più vicino per prendere un appuntamento.
Nel caso in cui sia disponibile un accompagnatore che possa fare da interprete,
è utile la sua presenza durante i vari colloqui al Centro per l’impiego.
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ALCUNI TRA I SERVIZI OFFERTI

Al Centro per l’impiego, la persona in cerca di lavoro
può accedere a vari servizi, tra i quali:

✓

✓

✓

Orientamento

Incontro domanda e offerta

Formazione
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INCONTRO DOMANDA E OFFERTA
Al Centro per l’impiego, la persona in cerca di lavoro
viene agevolata nell'incontro con le aziende, anche attraverso:

✓
L’iscrizione
in banca dati

In ogni Centro per l’impiego è attiva una banca dati
a cui le persone possono iscriversi, sostenendo un colloquio
con un operatore. In tale colloquio vengono messe a fuoco la
professione ricercata, le competenze possedute, le
esperienze maturate, la disponibilità oraria e alle trasferte,
la tipologia contrattuale, ecc.
A seguito di una specifica richiesta aziendale, il Centro per
l’impiego compie una ricerca mirata all’interno della banca
dati e mette a disposizione dell’azienda i curricula dei
lavoratori che soddisfano i requisiti ricercati.
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✓
La possibilità di iscriversi
a delle liste di disponibilità al lavoro

Nel corso dell'anno Agenzia del Lavoro promuove delle campagne di
reclutamento relative ai settori di lavoro e alle professionalità
maggiormente richieste. La persona interessata che si candida, viene
inserita in una lista di disponibilità al lavoro da cui l’azienda può
attingere per richiedere personale.
La campagne spaziano dal lavoro nel turismo estivo o invernale, al
settore agricolo, dall'artigianato, al babysitting.
Le campagne attive a cui è possibile candidarsi sono pubblicate nella
homepage del sito di Agenzia del Lavoro e periodicamente
pubblicizzate sui social network e sugli altri canali provinciali.

PORTALE TRENTINO LAVORO

È il portale di servizi di Agenzia del Lavoro della Provincia
di Trento, rivolto a persone che cercano lavoro e aziende
che ricercano personale.
All’interno del portale, la persona in cerca di lavoro può:
✔
✔

consultare le offerte di lavoro e candidarsi
accedere a vari servizi amministrativi

L’accesso al portale è libero e gratuito.

► https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage
Per maggiori info, consulta la guida online
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PORTALE FORMAZIONE X TE

È il portale dell'offerta formativa professionalizzante di
Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento.
All’interno del portale la persona può ricercare un corso di
formazione tra i più svariati settori (es. turismo,
commercio, informatica, lingue, industria/artigianato,
servizi alla persona, ecc.).
Per ogni corso è specificato il costo:
●
gratuito (anche tramite voucher)
●
a rimborso
●
a pagamento
La consultazione del portale è libera e gratuita.

► https://formazionexte.agenzialavoro.tn.it
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COME CONTATTARCI
Chiama il numero verde
e richiedi un appuntamento

800.264.760
Consulta il sito di Agenzia del Lavoro

www.agenzialavoro.tn.it
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