
NOVITA’ 
COME ORGANIZZARE E GESTIRE EFFICACEMNETE

UNO SPORTELLO INFORMA LAVORO 
ISTRUZIONI PRATICHE 

Come costruire un Job Centre 
Guida pratica per la creazione di uno sportello informa lavoro 

Formazione on-line  a cura del Dott. Fabrizio Rota 
Presidente ASSIPRO Associazione Italiana dell’Orientamento – Esperto e Formatore in materia 

La domanda di lavoro è in costane crescita e sempre più le organizzazioni devono dare 
risposta a tale domanda, questo può avvenire attraverso l’organizzazione di uno Sportello 
Informa Lavoro ben strutturato e gestito. 
Gli obiettivi del percorso formativo sono: 
� Conoscere i servizi di accompagnamento e supporto alla ricerca attiva del lavoro.
� Confrontarsi con le Best Practices nazionali e comunitarie sul tema degli sportelli informa lavoro.
� Apprendere i criteri di efficacia ed efficienza: analisi dei risultati e i casi di successo.
� Acquisire autonomia nell’organizzazione e gestione di uno sportello informa lavoro.
� Mettere in pratica le conoscenze attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti operativi.

Il VIDEOCORSO si struttura in 7 Moduli e tratta i seguenti argomenti: 

1) L’accoglienza e l’organizzazione del servizio; 2) La formazione degli operatori; 3) Informazione,
formazione e consulenza orientativa; 4) Il colloquio di orientamento; 5) Il bilancio di competenze 
professionali; 6) La ricerca attiva del lavoro; 7) L’autoimprenditorialità. 

SARÀ POSSIBILE INVIARE AL DOCENTE QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

COSI’ DA SODDISFARE LE ESIGENZE FORMATIVE SPECIFICHE 

Accedi adesso a www.formelacademy.it   
Ascolta la presentazione gratuita e visualizza i contenuti e le note tecniche 

Non perdere l’occasione… approfitta dei vantaggi della formazione on-line… 
� Rivedi quando vuoi ogni singolo modulo formativo
� Condividi gli aggiornamenti con tutti i tuoi colleghi
�� Richiedi al docenti i chiarimenti che ti servono…

NOTE ORGANIZZATIVE: 
Il costo del VideoCorso è di Euro 200,00 + IVA se dovuta (La quota è esente Iva ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72,  se 
la fattura è intestata ad Ente Pubblico). Il VideoCorso sarà visualizzato attraverso il nostro sito www.mediaformel.it con 
modalità di accesso che saranno comunicate al referente all’atto di acquisto. Il VideoCorso sarà fruibile per tutto l’anno 
2015. Il VideoCorso è corredato da documentazione allegata in formato file WORD/PDF/EXCELL. 

MODULO D’ACQUISTO DA INVIARE PER FAX AL NUMERO 0923  526204 
ENTE___________________________________ P.IVA/C.F.__________________________________ 
UFFICIO_________________________________ INDIRIZZO _________________________________ 
REFERENTE per l’acquisto ______________________________TEL_____________________________ 
EMAIL___________________________CELLULARE per comunicazioni urgenti____________________ 

MODALITÀ E COORDINATE DI PAGAMENTO Intestato a Formel Srl – Via Drago di Ferro 90 – 91027 

[__]   Pagamento C/C Postale N. 10523918     
[__]   Bonifico Bancario: Banca UniCredit - IBAN IT39 L 02008 81890 000300265862      

 FIRMA E TIMBRO 

Data ____________________  ____________________________ 

Il VideoCorso sarà disponibille dal 1° aprile 2015 e sarà inviato a ricezione del pagamento o dell’impegno di spesa 


