Il Centro è accreditato con Regione Lombardia
e iscritto all’Albo Regionale dei soggetti accreditati
per i Servizi al Lavoro con il n. 401 del 16/02/2018.
È articolato su due sedi:

SEDE DI MILANO (ID 1039113)
Via G.B. Piazzetta 2, 20139 Milano
Tel. 02.55213838, centrolavoro.mi@lastrada.it
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: h. 9.00 - 13.00 e h. 14.00 - 16.00

SEDE DI PAVIA (ID 3269909)
Via Privata Faccioli 2/4, 27100 Pavia
Tel. 347.9673942, centrolavoro.pv@lastrada.it
LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ: h. 9.00 - 13.00 e h. 14.00 - 16.00
MERCOLEDÌ: h. 14.00 - 19.00

www.lastrada.it

CENTRO PER L’EROGAZIONE

DEI SERVIZI AL LAVORO

OFFRIAMO LA NOSTRA
COMPETENZA PER AIUTARTI
A TROVARE LA TUA STRADA

I SERVIZI PER TE
AL CENTRO PER IL LAVORO PUOI TROVARE:

ACCOGLIENZA
e INFORMAZIONE

IL NOSTRO IMPEGNO

tipologie contrattuali e mercato del
lavoro

Il Centro per il Lavoro della Cooperativa La Strada facilita l’accesso al mercato
del lavoro offrendo orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo.
È un servizio gratuito, aperto al pubblico da lunedì a venerdì, rivolto a tutti con
una particolare attenzione ai giovani tra i 16 e i 25 anni.
Punto di partenza è la persona in cerca di lavoro, mentre punto d’arrivo è il
miglior match possibile tra le sue caratteristiche e le esigenze del mercato del
lavoro.

• affiancamento per di un bilancio
ORIENTAMENTO
e VALORIZZAZIONE
COMPETENZE

A chi si rivolge al servizio si richiede di mettersi attivamente in gioco, potendo
contare su figure specializzate che accompagnano alla scoperta delle proprie
competenze, all’apprendimento di strumenti per una ricerca autonoma del
lavoro e all’acquisizione di abilità tecnico-professionali.

è una cooperativa sociale attiva in particolare nel sud-est di Milano
da oltre 35 anni con servizi di accoglienza, cura e formazione a favore di oltre
2000 persone all’anno.

delle competenze individualizzato
orientamento e sviluppo di un progetto
professionale personalizzato
redazione e aggiornamento
della scheda professionale
supporto alla stesura del curriculum vitae
affiancamento per la ricerca attiva
del lavoro

•
•
•
•

Un ruolo-chiave è quello del tutor, che affianca l’intero percorso offrendo un
servizio personalizzato. Il successo di un’esperienza lavorativa, infatti, non è
determinato dal mero ottenimento dell’impiego, ma dalla capacità di mettere
a fuoco e realizzare un un progetto personale e professionale.

Tra gli impegni del Centro ci sono la ricerca di opportunità adatte per ciascun
candidato e lo sviluppo di una rete aziendale fidelizzata, per consentire l’incontro ottimale tra domanda e offerta.

• servizio di prima accoglienza
• colloqui informativi e di conoscenza
• disponibilità di postazioni PC con internet
• materiale informativo specifico
mirate su normativa,
• informazioni


di consolidamento
• possibilità


FORMAZIONE
e AVVIO AL LAVORO

delle competenze attraverso
percorsi personalizzati
attivazione di tirocini lavorativi
consulenze individuali e incontri
di gruppo per contrastare l’abbandono
scolastico, con possibile attivazione
di percorsi di supporto all’inserimento
scolastico.

•
•

