OFFERTE DI LAVORO DAI CENTRI PER
L’IMPIEGO
Il motore di ricerca con le offerte di lavoro attive
alle quali ti puoi candidare: https://offertelavoro.
regione.fvg.it
LA RETE INTERNET Lavoro FVG
Le informazioni utili, i contatti, gli avvisi, le ultime
notizie e le offerte di lavoro si trovano sul sito
ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia www.
regione.fvg.it nella sezione Lavoro-Formazione:
Servizi per lavoratori
Offerte di lavoro nel pubblico e nel privato, ricerca
di lavoro, collocamento mirato, servizi online per
aderire a Garanzia giovani e Progetto occupabilità
http://bit.ly/Servizi_Lavoratori
Servizi per datori di lavoro
Informazioni per chi assume personale, per il
collocamento mirato, servizi online per gestire i
rapporti di lavoro http://bit.ly/Datori_Lavoro
Interventi per il lavoro
Contributi per le assunzioni, interventi a sostegno
dell’occupazione, ammortizzatori sociali http://bit.
ly/Interventi_Lavoro
Social network
Twitter: @Lavoro_FVG @ServimpreseFVG
@EuresFVG
Linkedin: Eures FVG - Servizi-imprese-fvg
Facebook:@inFvg @EuresFVG
La Newsletter del Servizio di Informazione su
Lavoro e Occupazione (Silo)
Iscriviti per ricevere via email le ultime informazioni
su opportunità lavorative, politiche del lavoro e dati
statistici sul mercato del lavoro

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE E FAMIGLIA
Via San Francesco, 37 34133 Trieste
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Elenco centri per l’impiego
CERVIGNANO DEL
FRIULI (UD)
CIVIDALE DEL
FRIULI (UD)
CODROIPO (UD)
GEMONA DEL
FRIULI (UD)
GORIZIA
LATISANA (UD)

Via Mons.
0432207830
Ramazzotti n. 16
Stretta San Martino 0432207870
n. 4
Via Balilla n. 4
0432207850

Via Santa Lucia
n. 25
Corso Italia n. 55
Via Alessandro
Manzoni n. 48
Sportello* di
Villaggio Europa
Lignano (UD)
115
MANIAGO (PN)
Viale della Vittoria
4
MONFALCONE
Piazzale Salvo di
(GO)
Acquisto n. 3
Sportello* di Grado Piazza Carpaccio
(GO)
22/b
PONTEBBA (UD)
Via Verdi n.3
PORDENONE
Via Borgo Sant
Antonio n. 23
SACILE (PN)
Via Mazzini n. 9
SAN DANIELE DEL Via Udine n. 2
FRIULI (UD)
SAN VITO AL
Via Fabrici n. 27
TAGLIAMENTO
(PN)
SPILIMBERGO (PN) Corte Europa 11

0432207702
0481386600
0432207840
0432207848
0434529590
0481386640

SCOPRI I QUATTRO PASSI PER ACCEDERE
AI S E RV I Z I DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

0481
386390-391
0432207810
0434529292
0434529560
0432207704
0434529580
0434529570

Sportello* di
Valvasone Arzene
(PN)
TARCENTO (UD)

Piazza Municipio,1 0434529580

TOLMEZZO (UD)

Via Matteotti n. 19 0432207800

TRIESTE

Scala dei
0403772877
Cappuccini n. 1
Viale Duodo n. 3 0432207701
Via Natisone n. 36 0432207879

UDINE
Sportello* di
Manzano (UD)

CERCHI
L AVORO?

Via Matteotti n. 33 0432207703

Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00
alle 13.00.
* Gli sportelli segnalati con l’asterisco possono
essere stagionali e soggetti a orari diversi. Si
consiglia di verificarne l’effettiva apertura.

Miniguida per i lavoratori
07/11/19 11:39

PRIMO PASSO
Accoglienza e informazione
Gli operatori del Centro per l’Impiego (CPI) ti
accolgono, ascoltano e valutano i tuoi bisogni
lavorativi e le tue aspettative professionali, fornendoti
le informazioni in merito ai servizi più adeguati a
soddisfare le tue necessità. Presso la sede del CPI,
trovi anche i materiali informativi che potrai consultare
autonomamente in qualsiasi momento.
SECONDO PASSO
Stato di disoccupazione e dichiarazione di
immediata disponibilità
Per acquisire a tutti gli effetti lo stato di
disoccupazione devi rilasciare la dichiarazione
di disponibilità (DID). Lo stato di disoccupazione
è necessario per percepire misure di sostegno
al reddito come la NASpI o la DIS-COLL e per
accedere a misure e politiche di inserimento
lavorativo finanziate dallo Stato e dalla Regione.
Come si rilascia la DID?
La DID deve essere rilasciata esclusivamente online.
Puoi effettuare la procedura direttamente da casa
registrandoti sul Portale dell’Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro (www.anpal.gov.it).
Se non possiedi un computer o hai difficoltà a
portare a termine la procedura online, potrai
recarti al Centro per l’impiego più vicino, dove
troverai un operatore a tua disposizione che ti
aiuterà ad effettuare la registrazione.
La procedura informatica si conclude con la
prenotazione dell’appuntamento presso un Centro
per l’impiego da te prescelto per la stipula del
“Patto di servizio personalizzato”, il percorso da
seguire per la ricerca di occupazione.
IL CPI È A TUA DISPOSIZIONE SE HAI
BISOGNO DI ASSISTENZA
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Se hai diritto a richiedere una misura di sostegno al
reddito come la NASpI o la DIS-COLL non devi rilasciare
la DID on line, perché, in questo caso, presentando
la domanda di sostegno al reddito all’Inps rilasci
automaticamente anche la dichiarazione di immediata
disponibilità.
Successivamente, entro 15 giorni dalla domanda di
NASpI o DIS-COLL, devi contattare il CPI per la stipula
del “Patto di servizio personalizzato” nel quale verranno
definite le azioni da intraprendere per la ricerca attiva di
lavoro.
TERZO PASSO
Patto di servizio personalizzato
Al primo incontro con gli operatori del Centro per
l’impiego è analizzata e valutata la tua situazione
professionale. In base all’analisi del tuo profilo, delle
tue aspirazioni e dei tuoi bisogni formativi, definirai con
l’operatore del CPI le azioni da intraprendere per la
ricerca del lavoro.
Il programma delle attività da intraprendere da te
concordato con l’operatore del CPI è formalizzato nel
“Patto di servizio personalizzato”.
Con il Patto di servizio personalizzato:
• il CPI si impegna a fornirti una serie di servizi utili
affinché tu possa trovare lavoro;
• tu ti impegni a partecipare alle azioni di ricerca
attiva di lavoro concordate in base al tuo profilo e
ad accettare offerte di lavoro congrue, in termini
retributivi e di distanza dalla tua abitazione e coerenti
con le tue esperienze e competenze professionali.
QUARTO PASSO
Consulenza orientativa specialistica
Le tue competenze possono essere analizzate da
operatori specializzati attraverso colloqui orientativi,
per valutare al meglio la spendibilità del tuo profilo
professionale nel mercato del lavoro. Nel corso del
colloquio l’operatore del CPI ti aiuta a scrivere il
Curriculum Vitae che potrai presentare alle aziende.
Incontro tra domanda e offerta di lavoro
Il tuo CV è inserito nella banca dati del CPI e viene
selezionato e inviato alle aziende che ricercano un

profilo professionale in linea con il tuo.
Laboratori tematici
Vengono realizzati incontri e laboratori per farti
conoscere il funzionamento del mercato del lavoro,
i principali canali per la ricerca del lavoro, come
scrivere un CV efficace o come affrontare un
colloquio di lavoro.
Percorsi di formazione
Il CPI ti aiuta a individuare il percorso di formazione
più adatto al tuo profilo, per potenziare le tue
competenze e aumentare le tue possibilità di trovare
lavoro.
Tirocini
Il tirocinio è un’esperienza formativa che puoi
svolgere presso un’azienda per un periodo da 2 a
6 mesi e ti permette di acquisire nuove competenze
professionali.
Progetti speciali rivolti alle persone in cerca di
occupazione
Puoi aderire a Pipol (Garanzia Giovani, Progetto
Occupabilità), o ad altri progetti che di volta in volta
l’operatore del CPI ti presenterà a seconda della tue
caratteristiche come ad esempio di lavoro di utilità
pubblica e sociale (LPU, LSU, Cantieri di lavoro).
Avviamento a selezione in una Pubblica
Amministrazione
Puoi aderire ai bandi di selezione delle Pubbliche
Amministrazioni o Enti pubblici (Legge 56/87, art.
16) per i quali è sufficiente il possesso del titolo di
studio della scuola dell’obbligo.
Consulenza per la creazione d’impresa
L’operatore del Centro per l’impiego può illustrarti
quali sono i principali passaggi per aprire una tua
impresa, i contributi che potresti avere a disposizione,
e può supportarti nell’elaborazione del tuo progetto
di impresa personalizzato.
CHIEDI AGLI OPERATORI COME PARTECIPARE
ALL’OFFERTA DI SERVIZI PER LA RICERCA DEL
LAVORO
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