integrarsi consulenza integrazione immigrazione

Sportello Informativo

E&rsquo; attivo lo Sportello informativo per l&rsquo;inserimento lavorativo dei giovani immigrati:
lo sportello intende contribuire alla diffusione dell&rsquo;informazione sulle opportunità di inserimento lavorativo per i
giovani immigrati attraverso forme di lavoro regolare.
Lo sportello informativo è inoltre aperto alle richieste ed alle esigenze di tutti i giovani residenti nella Provincia di Palermo
tra il 18 e i 30 anni, che intendono orientarsi nel mercato del lavoro o avviare un&rsquo;attività in proprio.
Lo sportello si prefigge i seguenti obiettivi:
- Fornire informazioni e consulenza gratuita ai giovani immigrati in materia di inserimento lavorativo;
- Diffondere la guida all&rsquo;inserimento lavorativo dei giovani immigrati;
- Fornire informazioni/consulenza gratuita a favore delle famiglie dei giovani immigrati presenti nel territorio.
Allo sportello si fornisce un servizio di informazione/consulenza ed assistenza gratuita ai giovani, immigrati e non, al
termine del percorso di studi sui seguenti aspetti:

- mercato del lavoro (canali di accesso, tipologie contrattuali)
- iscrizione alle liste di collocamento ed avviamento al lavoro
- redazione del curriculum vitae
- avvio di attività di auto impiego e auto imprenditorialità
- elaborazione di business plan e piani economico-finanziari delle iniziative economiche proposte dagli utenti
- finanziamenti agevolati per la creazione di impresa, con particolare riguardo all&rsquo;imprenditoria giovanile e
femminile.
Lo sportello è attivo presso la nostra sede operativa di progetto a Palermo, Piazza Vittorio Veneto 15, nei seguenti orari
e giorni
- Martedì e giovedì dalle 09.30 alle 13.30
- Mercoledì dalle 15.30 alle 19.30
con le seguenti modalità di accesso:
- ricevimento front office;
- consulenza telefonica al n 091 3819070 e tramite e-mail: info@integrarsi.eu
Il servizio potrà essere erogato, per esigenze specifiche e motivate, anche fuori dagli orari previsti da effettuare su
prenotazione utilizzando l&rsquo;apposito format;
A breve sarà disponibile anche online la guida all&rsquo;inserimento lavorativo per giovani immigrati

http://www.integrarsi.eu/cms
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