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Il mercato del lavoro e dei
servizi per il lavoro
è LIBERO !

Il mercato del lavoro e dei servizi per il lavoro
è LIBERO !
 è il datore di lavoro che “sceglie”
 il/i servizio/i a cui eventualmente affidarsi nella ricerca di personale
 la modalità di valutazione/selezione del personale da assumere
 la persona da assumere proponendo la forma contrattuale
 anche il lavoratore deve “scegliere”
 il “tipo” di lavoro che aspira a svolgere (autonomo/dipendente/impresa)
 l’ambito professionale per cui si candida o che intende perseguire
 il/i servizio/i a cui eventualmente affidarsi nella ricerca di lavoro
 il raggio d’azione della sua ricerca (locale/nazionale/UE/mondo)

Il mercato del lavoro
è COMPETITIVO !

Il mercato del lavoro
è COMPETITIVO !
 la Domanda di Lavoro (vacancies) è limitata rispetto all’Offerta di
Lavoro (workers )
 si concorre spesso in molti per un singolo posto!
 matching vs mismatching
 alcune offerte non vengono chiuse e restano vacanti…
 il lavoratore deve “competere” e quindi:
 FORMARSI
 FARE ESPERIENZE
 SAPERSI PROPORRE

Attori del mercato del lavoro e dei servizi
per il lavoro:
 Datori di lavoro:
 Aziende (dall’artigiano alla grande impresa)
 Cooperazione (area sociale o dei servizi)
 Agenzie per il lavoro (area somministrazione)
 Pubblico (molto residuale)
 Servizi per il lavoro
 Pubblico (Centri per l’Impiego)
 Agenzie per il lavoro (area politiche attive)
 Altri soggetti autorizzati/accreditati (da Regione Veneto)
 Associazioni di categoria (sindacali e datoriali)
 Lavoratori (inoccupati/disoccupati/occupati)

Il Centro per l’Impiego
è un ufficio territoriale dell’Amministrazione Provinciale che offre
servizi a favore di lavoratori e datori di lavoro;
• 6 CPI nel territorio provinciale - competenza territoriale (domicilio)
• servizi pubblici e gratuiti
• è collegato in rete ai sistemi informativi lavoro della Regione Veneto

È il punto informativo pubblico a disposizione dell’utenza che ha
necessità di chiarimenti su contratti, tirocini, incentivi,
agevolazioni e altro in tema di lavoro (ricerca di lavoro, opportunità
formative, ecc.)

Il Centro per l’Impiego
I principali servizi sono:
 iscrizioni all’anagrafe dei lavoratori disponibili al lavoro
 colloqui per l’inserimento nella banca dati regionale IDO
 attività di matching tra domanda/offerta di lavoro
 promuovere l’attivazione di tirocini di inserimento lavorativo
 promuove il collocamento mirato delle persone disabili (L.68/99)
 è un punto servizio della rete europea Eures
 è un punto servizio “Youth Corner” della Garanzia Giovani
 promuovere iniziative e progetti di politica attiva del lavoro

Il Centro per l’Impiego
I principali servizi sono (segue):
 Il servizio per la tutela del diritto/dovere alla formazione ed
all’istruzione
garantisce un’assistenza qualificata al minore che abbandona il
percorso scolastico con l’obiettivo di sostenerlo nelle scelte:
• rientro in un percorso formativo (scuola/formaz-profess.le)
• avvicinamento al mondo del lavoro (tirocinio/apprendistato)
Sono frequenti attività laboratoriali, ad esempio “spazio 7 giorni”,
per favorire incontri tra giovani in un contesto informale che possa
facilitare le relazioni e stimolare scelte future

Nell’ambito dei Servizi per l’Impiego è attiva dal 2006

LA CITTA DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI
www.cittadeimestieri.treviso.it
offre servizi nell’ambito dell’orientamento scolastico e professionale con
l’assistenza di operatori o in autoconsultazione
la CDM organizza settimanalmente incontri su diverse tematiche quali:
• Il curriculum vitae ed il colloquio di lavoro
• La ricerca attiva di lavoro
• Lavorare all’estero: la rete Eures

È possibile registrarsi per ricevere la newsletter settimanale con
le opportunità formative e di politica attiva del lavoro

I sistemi informativi
 SIL sistema informativo regionale lavoro (operatori):
 Anagrafe Lavoratori
 C.O. Veneto, portale delle comunicazioni aziendali obbligatorie
 ARS Anagrafe Regionale Studenti (fino 18 anni)
 IDO gestionale per l’incontro domanda offerta di lavoro
 Siti (utenti)
 www.regione.veneto.it/web/lavoro/
 www.cliclavoroveneto.it
 www.venetolavoro.it
 www.trevisolavora.it
 www.cittadeimestieri.treviso.it
 ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

