Servizi offerti
Più opportunità, Più futuro
DAL 2013 L’I.FO.L.D. è un Ente accreditato dalla Regione
Autonoma della Sardegna autorizzato a svolgere i seguenti
Servizi per il Lavoro:
1. ACCESSO E INFORMAZIONE
2. ORIENTAMENTO DI PRIMO LIVELLO
3.
FACILITAZIONE DELL’INCONTRO FRA DOMANDA E OFFERTA DI
LAVORO
4. ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
5. ACCESSO AI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
6.

SERVIZI PER LE IMPRESE

ATTIVITÀ
SVOLTE
NELLE
SEDI
I.FO.L.D. DEI SERVIZI PER IL LAVORO
1
INFORMAZIONE:
Momento di incontro tra cliente e operatore in cui vi è una
trasmissione di dati attendibili, chiari e funzionali.
2
ORIENTAMENTO DI PRIMO LIVELLO:
Percorso in cui la persona può attivare un lavoro di
riorganizzazione della propria esperienza e di individuazione
delle risorse personali necessarie per costruire il proprio
futuro ed intraprendere nuove esperienze formative/lavorative
in termini di risorse individuali e possibilità offerte dal
contesto
3
FACILITAZIONE DELL’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI
LAVORO:
Attività di scouting (individuazione vacancies)
Invio delle candidature/autocandidature
Mappature aziende e attività di primo contatto

4 ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
ricostruzione
dell’esperienza
professionale
e
nell’identificazione delle competenze
definizione del progetto professionale
analisi della fattibilità del progetto professionale
redazione del CV coerente con il progetto professionale
5 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
definizione

del

piano

di

ricerca

del

lavoro

personalizzato
Attività di scouting mirata al matching
Redazione di un cv vitae sintetico e coerente col
profilo professionale dell’utente
Preparazione al colloquio di lavoro
Monitoraggio degli esiti dei colloqui di lavoro e
dell’invio di autocandidature
6 SERVIZIO ALLE IMPRESE
Individuazione del fabbisogno professionale dell’azienda
Presentazione profili professionali utenti
Attività di matching
Consulenza specialistica sulle forme contrattuali e
incentivi previsti dalla normativa nazionale

Le sedi dei Servizi
attualmente attive

per

il

Lavoro

Sede

Indirizzo

Telefono e
Fax

E-mail

CAGLIARI

Via Peretti 1

070/531386

servlav.ca@ifold.it

ORISTANO-SILÌ

Via Paolo VI

VILLACIDRO

c/o Zona
Industriale

CARBONIA

Via Mazzini 41

Corsi in attivo
Qui puoi trovare l'elenco di corsi relativi a questo progetto

