
ATTIVITA' GRATUITE 
Lo Sportello Lavoro della Cisl Belluno Treviso è un ente accreditato dalla
Regione del Veneto per gestire i Servizi per il Lavoro e le diverse misure che
vengono proposte come ad esempio l'Assegno per il Lavoro (un titolo di
spesa per il supporto all'inserimento lavorativo dei disoccupati) che prevede
di poter usufruire di servizi e percorsi personalizzati. Questi servizi
comprendono: orientamento, supporto operativo nella definizione di
strumenti per la ricerca del lavoro (es. il CV)  e l'accompagnamento verso un
nuovo impiego. 

ATTIVITA' ON DEMAND 
Lo Sportello Lavoro offre inoltre un'ampia serie di servizi on demand che
possono essere richiesti da studenti, lavoratori, persone disoccupate,
persone in situazione di svantaggio, lavoratori che desiderano migliorare la
propria situazione professionale, per avere un supporto concreto, mirato,
rapido ed efficace nella ricerca di un nuovo lavoro, oppure per cambiare
lavoro, per analizzare le proprie competenze, per orientarsi all'interno del
mondo della formazione e del lavoro.  

POLITICHE ATTIVE 
Servizi e strumenti per chi cerca un lavoro

Le politiche attive del lavoro sono un insieme di servizi e strumenti  per il
sostegno all’occupazione e all'inserimento lavorativo. 
L’obiettivo principale delle politiche attive è favorire l'occupabilità di tutte
le persone. 

SPORTELLO LAVORO: COSA FACCIAMO

IN QUESTO VOLANTINO
i servizi proposti
le opportunità
cosa fare per informarti

INFORMATI:
www.cislbellunotreviso.it 
 Tel 0422 585824
scrivici: servizilavoro@cislbltv.it

COSA SONO?

SPORTELLO LAVORO: CHI SIAMO 

La Cisl, tramite IN.PRINCIPIO Srl, si occupa dal 2012 di politiche attive e
svolge attività di orientamento, consulenza e supporto per la ricerca del
lavoro attraverso operatori qualificati nei territori di Treviso e Belluno. Lo
Sportello Lavoro coniuga la competenza di Cisl nel mondo del lavoro e dei
lavoratori con quelle di altri enti e soggetti per sviluppare progetti
innovativi per favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo. 
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QUALI TIPOLOGIE DI SERVIZI?
Supporto nella stesura del cv

Supporto nell' individuare sbocchi lavorativi alternativi sulla base delle
competenze possedute

Supporto nella ricerca di lavoro con diverse modalità, strumenti, canali

Supporto nell'individuare misure per l'autoimprenditorialità e l'occupazione 

Sostegno nella messa a punto di strumenti innovativi per la ricerca di lavoro

Servizi legati al rapporto di lavoro: tipologie contrattuali, informazione sulle
agevolazioni nazionali e regionali per l'inserimento lavorativo, analisi e lettura
della busta paga

L'OBIETTIVO E LE OPPORTUNITA'
I servizi che proponiamo sono pensati e ritagliati sulla
singola persona. 

L'obiettivo principale è quello di sostenere e accompagnare: 
- chi cerca per la prima volta un lavoro  
- chi cerca nuove opportunità professionali 
- chi ha perso il lavoro 

Il supporto personalizzato che offriamo permette di cogliere
le opportunità offerte dal mercato del lavoro come la
formazione finanziata e le posizioni richieste dal mercato
del lavoro.   

P O L I T I C H E  A T T I V E



SERVIZI INDIVIDUALI 

Check point lavoro: analisi della situazione lavorativa, della
situazione previdenziale, delle opportunità offerte dalla
bilateralità, delle agevolazioni fiscali.

Bilancio delle competenze e dossier delle evidenze: analisi delle
competenze maturate e raccolta delle evidenze a supporto.

Elaborazione/revisione cv: stesura e stampa del cv cronologico
e/o funzionale.

Ricerca individuale del lavoro: a partire dagli obiettivi lavorativi,
individuazione dei canali di ricerca del lavoro e strutturazione di
un piano di azione.

SERVIZI DI GRUPPO

Strumenti per la ricerca del lavoro: costruzione assistita del
curriculum vitae, della lettera di presentazione, preparazione al
colloquio di lavoro. 

Ricerca attiva del lavoro in aula informatica: come e dove
cercare lavoro. 

Webinar informativi su temi relativi al rapporto di lavoro (in
collaborazione con le categorie sindacali).

LE PROPOSTE
Alcuni servizi che proponiamo: 

P O L I T I C H E  A T T I V E



Grazie al supporto dei nostri operatori potrai:

- definire il tuo obiettivo professionale
- realizzare un CV efficace e ritagliato su misura
- analizzare e valorizzare le tue competenze
- partecipare a corsi di formazione gratuiti
- ricercare le offerte più adatte a te 
- prepararti al colloquio in azienda

PERCHE' SCEGLIERE LA CISL?

P O L I T I C H E  A T T I V E

www.cislbellunotreviso.it
 

 TREVISO 
Via Cacciatori del Sile 25

  Tel 0422 585824
 

BELLUNO
Viale Vittorio Veneto 284

Tel. 0437 212811
 

 Cell: 3668249769
 Mail:

servizilavoro@cislbltv.it
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