SOL – Sportelli Orientamento
Lavoro
Compilazione e revisione curriculum vitae
Lettere di presentazione, preparazione colloqui di
lavoro
Attivazione al Centro per l’Impiego (Did) tramite
portale Anpal
Aiuto nella ricerca attiva del lavoro tramite supporto
informatico
Aggiornamento su bandi di concorso e assistenza per
ricerche su portali regionali Apl/ Eures
Orientamento sulle offerte formative e supporto
informativo sui tirocini
Punto informativo per Garanzia Giovani, Assegno di
Ricollocazione, Reddito di cittadinanza e di emergenza
Politiche giovanili
Informazione su uscita bandi Servizio Civile
Progetto SPIN all’interno del carcere di Chiavari
In collaborazione con Nidil Cgil consulenza contratti
atipici e attivazione procedure prestazioni relative a
Ebitemp e Forma.temp
Il servizio è attivo solo su appuntamento dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18:00.
Durante la fase di emergenza pandemica Covid-19 riceviamo
esclusivamente presso la Camera del Lavoro di Genova in Via
San Giovanni d’Acri 6; i servizi presso la zona Valbisagno,
VIco Biscotti 2, Ca’Nova (CEP), Chiavari e Rapallo e tutte le
attività fuori sede sono attualmente sospese
per contattarci
emanuela.traverso@liguria.cgil.it

alfredo.pongiglione@liguria.cgil.it
oppure tel. 0106028225

Come nasce il SOL
Nel 2017 in Camera del Lavoro Metropolitana di Genova si
affianca il SOL servizio orientamento lavoro. Il S.O.L. è un
modo per aiutare i lavoratori non solo a trovare la prima
occupazione, ma anche chi ha perso il lavoro e chi lo vuole
cambiare. Il mercato del lavoro non regala nulla… semmai
toglie. Spesso chi ha la fortuna di trovare lavoro lo trova al
di sotto delle proprie aspettative e competenze. E’ nostra
intenzione quindi offrire servizi quali aiutare a redigere
curriculum, scrivere lettere di presentazione, ma anche
pubblicizzare eventuali bandi, offerte di lavoro, concorsi
lavorativi, stage formativi, ecc… Gli annunci di lavoro
postati sulla nostra pagina Facebook sono messi allo scopo di
velocizzare tale ricerca. Siamo consapevoli che su questi siti
per trovare lavoro o corsi di formazione sono presenti molte
offerte fittizie e fuorvianti, nel caso vi imbatteste in una
di queste vi preghiamo di segnalarcelo in modo tale da poterlo
rendere noto agli organismi compententi

