Servizio Area Lavoro - presso CNA via Pola, 3 tel. 0542 632611
Men At Work spa - via P. Galeati, 45 0542 20502 fax 0542 21047
fil.imola@maw.it www.maw.it
T Island via Emilia 34 - tel: 0542 31977 info@t-island.eu www.t-island.eu
(aiuta nella ricerca del lavoro prevalentemente all'estero).
Umana spa - via M. D’Azeglio, 54 - tel. 0542 644095 fax 0542 643731 infoimo@umana.it
Per lavoro stagionale/estivo: vedi Banca dati Emilia Romagna
www.servizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali/ (settore turistico alberghiero), per lavoro estivo in Romagna: www.riminimpiego.it, per lavoro in Trentino-Alto Adige
www.agenzialavoro.tn.it,
E’ stato attivato “Lavoro per Te” il nuovo portale regionale dei centri per l’impiego che
offre strumenti facili e personalizzati per mettere in contatto domanda e offerta di lavoro:
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te.

ATTENZIONE: il presente opuscolo ha solo valore orientativo. Le normative in
vigore, i recapiti e comunque le informazioni fornite in questo opuscolo possono
NON essere aggiornate o complete. Si prega di verificare SEMPRE direttamente
con gli uffici interessati.
aggiornato febbraio 2019

Servizi per il cittadino
URP
e-mail: urp@comune.imola.bo.it
www.comune.imola.bo.it
CITTA’ DI IMO LA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

PER CHI CERCA LAVORO
Ogni richiesta di informazione sulle problematiche relative al lavoro va rivolta o al Centro per l’Impiego o ai sindacati,.
In generale si ricorda che:
- Abolizione del libretto di lavoro: al momento dell’assunzione il datore di lavoro consegnerà
la lettera di assunzione, documento molto importante da conservare accuratamente; anche chi ha il
vecchio libretto non lo deve usare per la nuova assunzione, ma solo eventualmente per far vedere lavori svolti in passato.
- Dimissioni volontarie di dipendenti pubblici o privati: le dimissioni volontarie devono essere
presentate al proprio datore di lavoro senza adempimenti informatizzati.
- Chi cerca lavoro deve presentarsi al Centro per l’Impiego del territorio dove si ha il domicilio,
nel quale dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro. Le leggi in
vigore infatti prevedono un colloquio di orientamento presso il Centro per l’Impiego territoriale, ai
cui iscritti vengono offerti servizi di sostegno all’inserimento lavorativo (orientamento, proposte
di percorsi di formazione, offerte di lavoro). Anche disabili e stranieri fanno capo ai Centri per
l’Impiego locali. Viene compilata una scheda professionale che contiene informazioni che riguardano le competenze della persona (conoscenza di lingue straniere, corsi frequentati, ecc.).
Verranno poi definiti appuntamenti per uno o più colloqui di orientamento.
- Soppressione delle liste di collocamento: sono soppresse le liste di collocamento tranne
quelle dei disabili (L. 68/99) e dei lavoratori in mobilità.
- Graduatorie delle persone interessate alle aste per l’avviamento al lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni: si tratta di assunzioni per le quali è richiesto il solo requisito della
scuola dell’obbligo. Le graduatorie vengono predisposte nella giornata di avviamento in relazione alle occasioni di lavoro disponibili: a ciascuna persona viene conferito un punteggio secondo
il calcolo ISEE. E’ pertanto indispensabile presentarsi al Centro per l’Impiego con questa certificazione che viene effettuata gratuitamente presso i CAF convenzionati. Alle persone che non
presentano il dato ISEE si sottraggono 25 punti. Le assunzioni a tempo indeterminato sono
possibili anche per i cittadini occupati. Quando i Centri per l’Impiego pubblicano le richieste,
che sono reperibili anche nel sito www.cittametropolitana.bo.it, gli interessati si devono presentare personalmente per dichiarare la propria disponibilità, nei giorni stabiliti per le “aste” (due
volte al mese).
Per ulteriori informazioni: Centro per l’Impiego Imola via Boccaccio, 27, piano terra
tel. 0542 603100 cimp.imola@cittwmetropolitana.bo.it web: www.cittametropolitana.bo.it
Orari: dal lunedì al venerdì 9 – 13 giovedì anche 14.30 - 16.30
Sportello orientamento stranieri via Boccaccio 27 - Imola tel: 0542 603100
Per informazioni telefoniche dal lunedi al venerdi dalle 11 alle 13

RICERCA DI LAVORO - in internet è possibile consultare le offerte di lavoro gestite dai
Centri per l’Impiego, il lavoro nella Pubblica Amministrazione e le offerte di lavoro riservate ai
disabili e ad altre categorie protette.
Si ricorda che per accedere al lavoro è necessario aver assolto l’obbligo scolastico (dieci anni di

scuola) e avere l’età minima prevista dalle norme vigenti. Attualmente è di 16 anni,
con eccezione per quanto riguarda spettacolo, cultura e sport, nonché quando l’assunzione avvenga con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale iniziando a lavorare a 15 anni (i quindicenni possono assolvere all’obbligo scolastico anche
nei percorsi di apprendistato). Per info.: Centro per l’Impiego.
Le normative previste per apprendistato, contratto a termine, disoccupazione, ex
voucher ecc. sono tutte definite sono reperibili nella rete internet, nei siti ministeriali., oppure si possono contattare i Sindacati .

GARANZIA GIOVANI: occorre avere tra i 15 e i 29 anni, iscriversi al programma attraverso il sito nazionale www.garanziagiovani.it o i siti attivati dalle regioni, scegliere la
regione in cui si vuol lavorare: in base a profilo e disponibilità gli enti stipuleranno con gli
operatori competenti (servizi per l’impiego o agenzie accreditate) un “patto di servizio”:
Verrà attivato un progetto di accoglienza e profiling, durante il quale verranno analizzate
le competenze e le prospettive del ragazzo. Nel giro di 4 mesi verrà offerta una opportunità al giovane.. Scatta il periodo di orientamento: per chi ha una scolarizzazione bassa c’è
la possibilità di consolidare le competenze tramite corsi di formazione, a chi ha una formazione solida verranno offerte una o più opportunità tra inserimento al lavoro, apprendistato, tirocinio, auto imprenditorialità e servizio civile
Info www.garanziagiovani.gov.it; http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/
garanzia-giovani
INFORMAZIONI RELATIVE A CONCORSI e OCCASIONI DI LAVORO
E' possibile visionare i concorsi pubblicati nella Gazzetta ufficiale
www.gazzettaufficiale.it.
Per concorsi comunali visionare Albo Pretorio on line http://imola.trasparenzavalutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
Altrimenti è possibile visionare la Gazzetta ufficiale con i bandi di concorso presso Biblioteca Comunale - via Emilia 88 tel: centralino: 0542.602 636
** CID e Uff. Stranieri - CGIL - via Emilia,44 - telefono 0542 605622 fax 0542 605654.
** Centro per il lavoro e Sportello Orientamento lavorativo “Area Lavoro”Cisl e
FeLSA Cisl via Volta 1-3-5 tel. 0542 691611
** UIL – Sindacato dei cittadini - via F.lli Bandiera 6 - telefono 0542 25072.
** Sportello orientamento lavoro per immigrati - via F.lli Cairoli 60 - tel: 0542 30386
fax: 0542 27138 e-mail: sportellolavoro@solcoimola.it anche Sportello per il lavoro di
cura: per famiglie in cerca di badanti e per badanti in cerca di famiglie.
** Insieme per il lavoro www.insiemeperillavoro.it

ORIENTAMENTO, FORMAZIONE , RICHIESTA CONTRIBUTI per aprire
un’impresa:
** Sportello Progetti d’Impresa—Centro di Orientamento per i nuovi imprenditori
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/
** Sportello Genesi – Nuove Imprese: presso la Camera di Commercio di Bologna
P.zza Costituzione 8 Bologna telefono 051 6093485 genesi@bo.camcom.it
** Informagiovani viale Saffi 50/B - c/o Centro Ca' Vaina - Imola; tel: 0542.43610
fax: 0542.43610 orari: lun. 20-23; mart. e merc. 16-20; giov. 10-13 e 16-20; ven. 16-19

** Associazioni di categoria o similari: Tutte le Associazioni di categoria offrono opportunità formative, di consulenza o di sostegno per avviare e consolidare le attività e sviluppare le neo imprese, fanno da raccordo fra chi offre e chi cerca lavoro. Per informazioni rivolgersi direttamente alle rispettive sedi. Recapiti anche pubblicati in www.comune.imola.bo.it
nella home cliccando su ImolaDove—gli indirizzi
** Centro di solidarietà – tel. 392 0551096 (per orientamento al
lavoro e aiuto alla
compilazione di curriculum.) e mail: cdsimola85@gmail.com
** Lo Stato, con fondi anche europei, dà fondi alle imprese: www.fondidigaranzia.it
** Unioncamere e Camera Commercio organizzano incontri gratuiti sulle opportunità
del territorio Info: tel. 800 915108 www.ifoa.it
A Imola operano alcuni Enti di Formazione Professionale:
•
CIOFS - viale Pirandello,12 telefono 0542 40696 www.ciofser.org/sede-di-imola
•
IAL - piazzale Giovanni dalle Bande Nere,13 - telefono 0542 658811
www.ialemiliaromagna.it/sedi/sede-di-imola-bo
•
IPLE Istituto Prof. Edile - via del Gomito, 7 - Bologna telefono 051 327605 n. verde
800491214 e-mail: info@edili.com
•
Polo Formativo Azienda USL - piazzale Giovanni dalle Bande Nere,11 tel. 0542 604436
e-mail: polo formativo@ausl.imola.bo.it
** Associazione Innovami: per informazioni www.innovami.it v. Selice Provinciale, 84/a
tel 0542 361456 - 0542 366000 info@innovami.it
Altri indirizzi e informazioni utili nel sito www.infogiovani.comune.imola.bo.it alla voce
“formazione”.
Altri Centri di Formazione delle associazioni di categoria hanno sede a Bologna. Banca dati
per conoscere i corsi di formazione finanziati dalla Regione :
www.orienter.regione.emilia-romagna.it
Per contributi della Regione Emilia Romagna per l’apertura di nuove imprese vedi info su
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/

AGENZIE INTERINALI e PER IL LAVORO (v. anche Uff. Sindacati pagine precedenti)
Consultabile dal sito www.cliclavoro.gov.it:
Adecco v.le De Amicis 34, 0542 25234 imola.deamicis@adecco.it www.adecco.it
Eurointerim via Emilia, 7 tel. 0542 28867 imola@eurointerim.it
Gi Group Spa via Ugo La Malfa 6 tel. 25677 imola.lamalfa@gigroup.com
www.gigroup.it
Lavoro Più via Mazzini, 53 0542 20634 imola@lavoropiu.it www.lavoropiu.it
Manpower via della Resistenza,24/a tel. 0542 25939
imola.resistenza@manpower.it;
www.manpower.it
Openjobmetis spa Agenzia per il lavoro via Ercolani 13 - tel. 0542 642794
imola@openjob.it www.openjobmetis.it
Cna Ass. Imolese v. Pola, 3 0542 632611 fax 0542 41152
info@cnaimola.it
www.cnaimola.it
Randstad - via Saragat, 21 tel. 0542 642088 fax 0542 640932
imola@randstad.it www.randstad.it.

