I.P.S.S.C. “QUINTINO SELLA”
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali - Asti
Tel. 0141-530643

www.istitutovalfieri.gov.it

SPORTELLO
DEI

Servizi
al LAVORO

ORARIO sportello
LUNEDÌ 10,30 - 12,30
MARTEDÌ 9,00 - 10,00 / 11.30 - 13,30
MERCOLEDÌ 11,30 -13,30

ATTIVAZIONE TIROCINI

GIOVEDÌ 12,00 - 13,00

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

VENERDÌ 10,30 - 12,30

APPRENDISTATO DUALE DI PRIMO LIVELLO

SU PRENOTAZIONE
LUNEDÌ 8,30 - 10,30

GARANZIA GIOVANI

MERCOLEDÌ 8,30 - 11,30

PUBBLICAZIONE ANNUNCI

GIOVEDÌ 9,00 - 12,00 / 14,30 - 16,30

MATCHING DOMANDA - OFFERTA

PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA“Q.Sella”
I.I.S. VITTORIO ALFIERI
Via Giobert, 2 - Asti
Info: prof. Marco Violardo (m.violardo@istitutovalfieri.it)

SPORTELLO

DEI Servizi al LAVORO

LLLLAVOROl’IMPRESA

ATTIVAZIONE TIROCINI

Cos’è il tirocinio? Il tirocinio è l'opportunità di svolgere un percorso formativo presso aziende pubbliche o private:
non è un contratto di lavoro ma crea un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante, il quale acquisisce
un’esperienza pratica spendibile nel mercato del lavoro arricchendo il proprio curriculum. È prevista un’indennità
di partecipazione. A chi è destinato? Ai giovani che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a
consolidare le conoscenze acquisite in classe e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti,
irrobustendo la loro formazione e orientandone il percorso di studio.
Il nostro istituto fornisce sia informazioni dettagliate sulle diverse opportunità di collaborazione con le imprese sia
assistenza in merito all’iscrizione al Registro ASL (Assistenza Scuola Lavoro).

APPRENDISTATO DUALE DI PRIMO LIVELLO
Si tratta di una tipologia di contratto che consente ai giovani di frequentare la scuola per conseguire un titolo di
studio e, contemporaneamente, di essere assunti come apprendisti, anticipando l'ingresso nel mondo del lavoro.
Permette inoltre di coniugare la formazione “on the job” con l’istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni che
operano nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione o nell’ordinamento scolastico. A chi è rivolto?
Ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che, a seconda del titolo di studio, possono accedere ai diversi
percorsi in apprendistato.

GARANZIA GIOVANI
Il programma riguarda i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni “Neet”( Not in education, employment or
training), cioè giovani non impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo,
compreso il tirocinio extracurriculare.
La Garanzia Giovani è un insieme di servizi di accoglienza, orientamento e di misure di politica attiva del
lavoro finalizzate all'inserimento in tirocinio e lavorativo.
Ai giovani vengono proposte le seguenti offerte,
qualitativamente valide: lavoro, proseguimento degli
studi, tirocinio. Nell'ambito di tale offerta, i servizi e le misure previste sono: accoglienza, orientamento,
inserimento in tirocinio extra-curriculare, accompagnamento al lavoro, servizio civile, bonus occupazionali per le
imprese.

PUBBLICAZIONE ANNUNCI E MATCHING DOMANDA OFFERTA
Lo sportello servizi al lavoro mette a disposizione i propri strumenti di contatto per pubblicare annunci di ricerca
personale provenienti dalle imprese, offre un servizio di pre-selezione per valutare, ed eventualmente inviare a
colloquio, gli ex-allievi più idonei alla posizione richiesta.

