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Sportello Lavoro presso lo spazio 

comunale di Viale Romagna 39  

Il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 è aperto 

lo sportello lavoro di AFOL Metropolitana, 

dedicato ai servizi per il lavoro per i cittadini 

di Cinisello Balsamo. Il servizio, su 

appuntamento, nasce per favorire il 

decentramento sul territorio dei servizi 

dedicati al lavoro, con l’obiettivo di renderli 

più vicini e facilmente accessibili. Possono 

fare richiesta tutte le persone che vogliono 

cercare lavoro, sviluppare un progetto 

professionale o un’attività imprenditoriale e 

imparare a utilizzare gli strumenti di ricerca 

di un’occupazione. Lo sportello lavoro ti 

segnala opportunità di lavoro, formazione o 

tirocinio, risponde a richieste di 

approfondimento sul mercato del lavoro, 

sugli strumenti e i canali di ricerca ti aiuta a 

scrivere il curriculum vitae e la lettera di 

presentazione. Le persone ricevono così un 

servizio gratuito di prima accoglienza 

rispetto al tema del lavoro e possono 

approfondire con l’aiuto di un operatore 

l’opportunità di partecipazione a progetti 

realizzati dal Centro per l’Impiego.  

 

Per le prenotazioni si prega di usare i 

seguenti contatti: 

centroimpiego.nordmilano@afolmet.it 

Telefono: 335 7202251 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@afolmet.it
mailto:centroimpiego.nordmilano@afolmet.it


Il Centro per l’Impiego   
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Il Centro per l’Impiego agevola l’inserimento 

lavorativo dei cittadini e l’individuazione di 

risorse umane rispondenti alle esigenze 

aziendali. 

Al suo interno si svolgono, inoltre, tutte le 

attività amministrative legate alla 

dichiarazione di disponibilità al lavoro, 

l’iscrizione al Collocamento Mirato e il 

rilascio delle certificazioni attestanti lo stato 

occupazionale. 

HAI BISOGNO DI SOSTEGNO PER 

CERCARE LAVORO? 

Possiamo offrirti un supporto professionale 

per orientarti nella ricerca attiva di una 

occupazione. Percorsi individuali e di gruppo  

 

che ti offrono strumenti utili per trovare 

lavoro.  

Nel dettaglio: 

– Orientamento al lavoro e supporto alla 

ricerca attiva   

– Formazione e aggiornamento delle 

competenze professionali 

– Scouting e placement (segnalazioni alle 

aziende, partecipazione a career day); 

– Consulenza all’autoimprenditorialità 

 

 LA PERSONA GIUSTA PER LA TUA 

AZIENDA 

Stai cercando collaboratori per la tua 

azienda? Chiamaci! 

 

Il servizio, gratuito, permette di definire un 

percorso calibrato sulle specifiche esigenze 

dell’azienda e le caratteristiche del lavoratore 

per identificare con maggiore efficacia le 

misure di politica attiva e formazione 

professionale da finalizzare alle richieste 

delle imprese. 

Puoi chiederci: 

– Consulenza su bonus e agevolazioni 

– Recruiting  

– Supporto per l’attivazione di Tirocini 

extracurriculari 

– Assistenza per gli adempimenti relativi al 

Collocamento mirato (L. 68/99) 

– Supporto per la Formazione obbligatoria e 

finanziata   

mailto:protocollo@afolmet.it

