
 

COS’E’ IL PROGETTO CERCANDO IL LAVORO  

Il progetto "CERCANDO il lavoro" intende creare una rete sinergica tra pubblico e privato con 
l’obiettivo di fornire a disoccupati, inoccupati, neodiplomati e neolaureati strumenti per la ricerca 
attiva di lavoro. 
Il progetto intende favorire l’incontro delle esigenze di competenza dell’impresa con il capitale 
intellettuale disponibile nel nostro territorio, la crescita occupazionale, la ricollocazione del 
disoccupato in azienda, la formazione del lavoratore in prospettiva occupazionale, la proposta di 
mobilità lavorativa all’estero. 
 
 

Le proposte formative.  

Le proposte formative sono: 
-                 corsi di formazione di gruppo e/o individuale sulla ricerca attiva di lavoro: si forniscono 
informazioni e conoscenze sulla metodologia della ricerca del lavoro anche in funzione delle 
esigenze del mondo dell’impresa. 
-                 attività di consulenza individuale: attraverso un colloquio di circa 30’ si cerca di capire e 
valorizzare le capacità personali e professionali del richiedente. 
-                 convegni/conferenze di informazione sulla mobilità internazionale: si offrono conoscenze 
e spunti per una ricerca attiva di lavoro nei mercati esteri. 
-                 corsi di Nuova Impresa (start-up): offerta formativa per la creazione di una propria impresa 
e la presentazione di un business plan che possa essere finanziabile da istituti di credito. 
Gli interventi di consulenza individuale, i corsi di formazione individuale o di gruppo, i convegni, 
le conferenze e i corsi di Nuova Impresa prevedono un numero limitato di posti per garantire una 
migliore qualità dell’attività svolta. 
Il calendario delle attività prevede una formulazione continua di proposte che saranno 
periodicamente monitorate e aggiornate nel sito dello sportello. 

 

 

Chi può partecipare  

Possono partecipare al progetto disoccupati, inoccupati, neodiplomati e neolaureati residenti nei 
Comuni aderenti al progetto.  
L'iscrizione al progetto deve essere effettuata esclusivamente on-line entrando nel sito del 
progetto al seguente indirizzo: www.cercandoillavoro.it  
Dopo l’iscrizione al progetto ogni persona può accedere alle iniziative proposte dallo sportello.  
Ogni persona può accedere ad un solo corso formativo e ad una sola consulenza individuale della 
medesima tipologia. 
L’iscrizione e la partecipazione alle proposte formative è gratuita. 
 
 



Per informazioni:  

Ufficio servizi sociali del Comune di Barbarano Vicentino:  

• assistente sociale: dott.ssa Bettinardi Tiziana, 0444/788303 (lun. merc. e giov. dalle 9.00 
alle 12.30.);  

• addetto al servizio: dott.ssa Nicoli Barbara 0444/788328 (dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 
12.30). 

• responsabile del servizio: dott.ssa Pretto Monica 0444/788307 (dal lun. al ven. dalle 9.00 
alle 12.30).  

 
 
Punto P3@ presso la Biblioteca comunale di Barbarano Vicentino:  
dove sono a disposizione n.3 postazioni computer con accesso a internet gratuito e assistenza da 
parte del personale della Biblioteca Comunale. 
Sede e orari di apertura della Biblioteca: Palazzo dei Canonici, Piazza Roma - Barbarano Vicentino  
 
-  Contatti: tel. 0444 776061: 
Lunedì  15.30 - 18.30 20.00 - 21.30  
Martedì 15.30 - 18.30  
Mercoledì 15.30 - 18.30  
Venerdì 15.30 - 18.30  
Sabato    9.00 - 12.00   
 
 
Sito web del progetto:  

www.cercandoillavoro.it 
 

Coordinatore  progetto  dott.  Juri  Devigili 
Ufficio  Politiche  del  Lavoro  del  Comune  di Vicenza;  
Tel. e mail dello sportello: 0444 221910 -  cercandoillavoro@comune.vicenza.it  
 


