Formazione e lavoro
Divisione Prevenzione e Sostegno
Città di Lugano
Via Trevano 55 - 6900 Lugano

conoscere persone e aziende
per creare rete

Formazione T.: 058 866 74 39
Lavoro T.: 058 866 74 52
@: luganonetwork@lugano.ch
> www.luganonetwork.ch
> www.lugano.ch/sostegno
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Chi siamo

Formazione

Lavoro

Aziende

LuganoNetWork è un servizio gratuito
promosso dalla Città di Lugano.

Il servizio di orientamento formativo
offre supporto nella scelta del percorso
di studi da intraprendere. È rivolto a chi
necessita di un sostegno per avvicinarsi
al mondo della formazione.

Propone alle persone in cerca di lavoro
colloqui conoscitivi e di orientamento
professionale in cui approfondire le
competenze, le aspirazioni individuali e
definire le professioni obiettivo. È offerto
un supporto nella revisione del
curriculum vitae e il profilo è inserito
all’interno di una banca dati.

Supporta le aziende nella ricerca di
personale, apprendisti e stagiaire.
I consulenti sono a disposizione per
organizzare visite con l’obiettivo
di conoscere la realtà aziendale e
approfondire le competenze e le attitudini
del candidato ideale.
I profili vengono selezionati in base ai
criteri definiti dall’impresa, attraverso
un approfondito iter di preselezione.
Grazie a una ricca banca dati di candidati,
l’azienda ha l’opportunità di affrontare le
selezioni con rapidità ed efficacia.

Offre ai cittadini orientamento formativo
e professionale.
Supporta nell’individuazione del progetto
formativo e professionale, affianca
persone in cerca di apprendistato, stage
o lavoro nella preparazione del dossier
di candidatura e dei colloqui di lavoro e
le seleziona per posizioni vacanti presso
aziende partner. Organizza stage di
orientamento per confrontarsi con le
professioni.
Supporta le aziende nella fase di
preselezione.
Incontra i responsabili aziendali per
approfondire le necessità di personale.
Attiva un approfondito iter di preselezione
per presentare unicamente all’azienda
profili idonei alle posizioni aperte di
apprendistato, stage e lavoro.
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Offre consulenza orientativa, supporto
nella ricerca di stage e apprendistati e
nella preparazione delle candidature e
dei colloqui in azienda.
Fornisce prime informazioni per il
riconoscimento dei titoli di studio esteri,
per le riqualifiche professionali e per la
formazione continua.
Organizza brevi stage d’orientamento
nelle strutture comunali o presso aziende
partner con l’obiettivo di far sperimentare
al giovane il mondo del lavoro e di
verificare se la professione obiettivo
risponde alle aspettative e attitudini
individuali.

La persona viene contattata per un
colloquio di preselezione quando
possiede competenze coerenti con le
richieste di aziende partner in cerca di
personale. Trovato il candidato idoneo,
il dossier è trasmesso all’azienda
e il candidato è supportato nella
preparazione del colloquio di lavoro.
Settimanalmente invia una newsletter
ricca di annunci di lavoro pubblicati nei
quotidiani locali.

LuganoNetWork propone alle
aziende partner di collaborare
nell’organizzazione di stage di
orientamento per giovani.
Il servizio è gratuito.
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