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CISL Verona InFormaLavoro – Lungadige Galtarossa 22/d 

per informazioni sulle modalità di accesso al servizio, consultare il sito www.cislverona.it 

CENTRI PER L’IMPIEGO 
 

 

 

 AFFI BOVOLONE LEGNAGO SAN BONIFACIO VERONA VILLAFRANCA 

 

Località Cà Nove Via IV Novembre, 1 Via Giacomo 
Matteotti, 6 

via Cesare Battisti, 
5 

Via delle 
Franceschine, 10 - 
2° piano 

Piazza IV 
Novembre 

 
045 6261056 045 7100123 0442 20277 045 7610201 045 9288465-470-

481 
045 7900377 

 
centroimpiegoaffi@
provincia.vr.it  

cimpiegobovolone
@provincia.vr.it  

centroimpiegolegn
ago@provincia.vr.it
  

cimpiegosbonifacio
@provincia.vr.it 

centroimpiegovr@
provincia.vr.it  

cimpiegovillafranca
@provincia.vr.it  

 lavoro.provincia.vr
@pecveneto.it 

lavoro.provincia.vr
@pecveneto.it 

lavoro.provincia.vr
@pecveneto.it 

lavoro.provincia.vr
@pecveneto.it 

lavoro.provincia.vr
@pecveneto.it 

lavoro.provincia.vr
@pecveneto.it 

O
R

A
R

IO
 

MATTINO: dal 
lunedì al venerdì 
dalle ore 08:00 alle 
ore 13:00 [il 
sistema di gestione 
code (eliminacode) 
distribuisce l'ultimo 
biglietto mezz'ora 
prima della 
chiusura] 

MATTINO: dal 
lunedì al venerdì 
dalle ore 08:00 alle 
ore 13:00 [il 
sistema di gestione 
code (eliminacode) 
distribuisce l'ultimo 
biglietto mezz'ora 
prima della 
chiusura] 

MATTINO: dal 
lunedì al venerdì 
dalle ore 08:00 alle 
ore 13:00 [il 
sistema di gestione 
code (eliminacode) 
distribuisce l'ultimo 
biglietto mezz'ora 
prima della 
chiusura] 

MATTINO: dal 
lunedì al venerdì 
dalle ore 08:00 alle 
ore 13:00 [il 
sistema di gestione 
code (eliminacode) 
distribuisce l'ultimo 
biglietto mezz'ora 
prima della 
chiusura] 

MATTINO: dal 
lunedì al venerdì 
dalle ore 08:00 alle 
ore 13:00 [il 
sistema di gestione 
code (eliminacode) 
distribuisce il primo 
biglietto alle ore 
7:30 l’ultimo 
biglietto alle ore 
12:30 (30 minuti 
prima della 
chiusura)] 

MATTINO: dal 
lunedì al venerdì 
dalle ore 08:00 alle 
ore 13:00 [il 
sistema di gestione 
code (eliminacode) 
distribuisce l'ultimo 
biglietto mezz'ora 
prima della 
chiusura] 

POMERIGGIO: 
lunedì e giovedì 
dalle ore 14:30 alle 
ore 17:00 SOLO 
SU 
APPUNTAMENTO 

POMERIGGIO: 
lunedì e giovedì 
dalle ore 14:30 alle 
ore 17:00 SOLO 
SU 
APPUNTAMENTO 

POMERIGGIO: 
lunedì e giovedì 
dalle ore 14:30 alle 
ore 17:00 SOLO 
SU 
APPUNTAMENTO 

POMERIGGIO: 
lunedì e giovedì 
dalle ore 14:30 alle 
ore 17:00 SOLO 
SU 
APPUNTAMENTO 

POMERIGGIO: 
lunedì e giovedì 
dalle ore 14:30 alle 
ore 17:00 SOLO 
SU 
APPUNTAMENTO 

POMERIGGIO: 
lunedì e giovedì 
dalle ore 14:30 alle 
ore 17:00 SOLO 
SU 
APPUNTAMENTO 

Disabili e categorie 
protette del 
Collocamento 
Mirato: martedì e 
venerdì dalle ore 
08:30 alle ore 
12:30 

Disabili e categorie 
protette del 
Collocamento 
Mirato: martedì e 
venerdì dalle ore 
08:30 alle ore 
12:30 

Disabili e categorie 
protette del 
Collocamento 
Mirato: martedì e 
venerdì dalle ore 
08:30 alle ore 
12:30 

Disabili e categorie 
protette del 
Collocamento 
Mirato: martedì e 
venerdì dalle ore 
08:30 alle ore 
12:30 

  

Disabili e categorie 
protette del 
Collocamento 
Mirato: martedì e 
venerdì dalle ore 
08:30 alle ore 
12:30 

 

Responsabile:  
Giardino Gabriella  
gabriella.giardino@pr
ovincia.vr.it 

Responsabile:  
Veronese 
Giuseppe  giuseppe.v
eronese@provincia.vr
.it 

Responsabile:   
Forti Fabio  
fabio.forti@provincia.
vr.it 

Responsabile:    
Vezzini Antonella 
antonella.vezzini@pr
ovincia.vr.it 

Responsabile:   
Vezzini Antonella 
antonella.vezzini@pr
ovincia.vr.it 

 Responsabile:   
Scupola Carlo 
carlo.scupola@provin
cia.vr.it 
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