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COMUNICATO STAMPA
Aperto a San Marco Argentano uno sportello di orientamento al lavoro
Nei giorni scorsi è stata ufficializzata a San Marco Argentano l’apertura di uno
sportello di orientamento al lavoro.
Lo sportello, situato al primo piano di palazzo Santa Chiara, è già operativo ed è
attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, e il martedì
dalle ore 15 alle ore 18. Esso nasce dalla sinergia tra l’Amministrazione comunale e
Projectlife, Agenzia per il lavoro accreditata presso la Regione Calabria, che hanno
stipulato due protocolli d’intesa, uno riguardante il bando regionale “DOTE
LAVORO E INCLUSIONE ATTIVA”, e l’altro inerente “GARANZIA GIOVANI”.
“Informare, guidare e sostenere i cittadini nell’individuazione e nella realizzazione di
un progetto formativo e professionale.” Con queste parole la consigliera delegata alle
Politiche della Famiglia, Judith Sandonato, che ha curato i rapporti tra il Comune e
Projectlife, ha introdotto il tema della presentazione dello sportello.
Un’attenta platea di cittadini, giovani e meno giovani, persone in cerca di prima
occupazione o in attesa di reinserirsi nel mondo del lavoro, ha seguito l’incontro.
Presenti il vicesindaco Giuseppe Mollo, l’assessore alle Attività Produttive Finisia Di
Cianni, il capogruppo consiliare consigliere Giulio Serra, nonché alcuni titolari di
aziende, interessati alle molteplici agevolazioni previste per ogni misura dei progetti
regionali dettagliatamente illustrati dai relatori.
“Un’occasione importante che il nostro comune offre ai propri cittadini ma anche a
quelli dei comuni limitrofi: avere una reale contezza delle possibilità a loro offerte,
avere la possibilità di frequentare gratuitamente dei corsi di formazione per
specializzarsi e diventare competitivi. Anche l’inclusione attiva è un’opportunità che
può dare concrete risposte a molti cittadini disoccupati o inoccupati.” Questo è il
pensiero del sindaco Virginia Mariotti, che confida molto nell’iniziativa e si augura
che il territorio possa trarre da essa benefici.
Presso lo sportello sarà presente un operatore formato nell’accoglienza e nella guida
della compilazioni dei moduli necessari a candidarsi per accedere alle diverse
opportunità di formazione o di inclusione attiva nel mondo del lavoro. L’obiettivo
sarà quello di far incrociare domanda e offerta di lavoro, attraverso un attento studio
dei profili occupazionali ricercati e delle domande presentate.
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