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orientamento nella 

RICERCA DI LAVORO 
Sportello di orientamento Gratuito ed Individuale  

presso la CISL di Verona 
 

COSA OFFRIAMO  
Lo sportello è a disposizione degli utenti che 
potranno usufruire di percorsi di 
orientamento individuale e gratuito nella 
ricerca di un impiego con colloqui di 1, 3 

oppure 9 ore. 
 

CHI PUO’ USUFRUIRE DEL 
SERVIZIO  
persone disoccupate o inoccupate (iscritte al 
centro per l’impiego – l’iscrizione è possibile 
anche in una fase successiva), che abbiano già 
compiuto 30 anni, residenti nella Regione 
Veneto 

 

 
 
 

COME  
Per una migliore gestione consigliamo di 
contattarci per prenotare il proprio colloquio 
telefonando. E’ possibile presentandosi 
direttamente allo sportello negli orari di 
apertura ma l’attività sarà erogata solo se 
l’operatore non sarà impegnato in altro 
colloquio.  

 

QUANDO  
lo sportello è aperto il Mercoledì, Giovedì e  
Venerdì dalle 9 alle 13, dalle 13.30 alle 15:30 

 

CONTATTI  
Per informazioni: Tel.045 8096976 
dalle 10 alle 13 dal lunedì al venerdì; 
email: formazione.vr@cislverona.it – 
www.cislverona.it 
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Progetto realizzato con DDR del Direttore 
della Sezione Formazione di Regione 
Veneto n. 475 del 28/05/2014 è stato 
approvato il progetto FSE 
145/1/1/448/2014:    
 
Smartjob, la rete di servizi per il lavoro nella 
provincia di Verona, progetto di 
sperimentazione. Il progetto di 
Sperimentazione, per gli utenti della 
provincia di Verona, si pone come obiettivi 
di carattere generale: 
 
1.la creazione di un modello di integrazione 
fra servizi pubblici e privati incentivando la 
creazione di una rete anche con il mondo 
imprenditoriale del territorio 
2.l'attivazione di job center sulla base dei 
migliori modelli europei. 
Attorno a questi due obiettivi si è costituita 
un'ampia rete di partner pubblico privati. Le 
attività saranno erogate fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. Il progetto è stato 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è 
stato selezionato nel quadro del Programma 
Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e sulla base dei criteri di 
valutazione approvati dal Comitato di 
sorveglianza del Programma. 

 


