Dicono di noi

Ho apprezzato molto l’ambiente privo di �
pregiudizi, l’interesse posto in me, ma soprattutto �
le opportunità che mi sono state offerte. �
(F.C., 29 anni) �
Ho potuto fin da subito parlare di me stesso, �
mostrandomi per quello che ero, per quello che �
mi sarebbe piaciuto fare nella vita e su quelli �
che erano i miei dubbi e le mie paure. Mi avete �
dato molti consigli utili su come pormi davanti ad �
un datore di lavoro e su come migliorare il mio �
Curriculum. (S.R., 23 anni) �
Ho apprezzato il modo di essere a fianco del �
candidato, guidandolo durante tutto il processo �
di selezione. Luganonetwork ha presentato il mio �
CV per una job vacancy, sono stata convocata �
per un colloquio che è andato a buon fine, �
tramutandosi in un impiego molto stimolante ed �
interessante. (I.M., 33 anni) �
Ho ricevuto preziosi consigli per migliorare il mio �
curriculum vitae, suggerimenti e proposte �
di lavoro molto interessanti. (P.C., 41 anni) �
Sono stato accolto bene con un primo colloquio �
in cui ho potuto vedere le varie opzioni per la �
professione di informatico (scuole/apprendistato).
Luganonetwork ha organizzato uno stage per me. �
(L.M. 14 anni)

Il concetto di base del servizio è la preselezione. �
Fanno da trait d’union tra le esigenze dell’azienda �
e i profili degli apprendisti. Sono molto �
soddisfatto: è arrivata la persona che a noi �
serviva. Consiglierei il servizio! �
(Titolare, fiduciaria) �
Luganonetwork è un servizio locale con un data �
base di profili locali, con numerosi e diversificati �
curricula. Offrono pre-selezione delle candidature �
e tempestività nell’identificazione di possibili �
profili. Esattamente quello di cui avevamo �
bisogno. Il servizio è inoltre gratuito. �
(CEO, società di sviluppo software) �
Ho apprezzato l’ottima modalità di interazione �
del servizio, l’attenzione al caso in questione e la �
capacità di ascolto. Ho avuto la sensazione che �
ci fosse una persona attenta ai reali bisogni sia �
dell’azienda, sia dei candidati da proporre, con �
una bella sensibilità e un interesse vero per la sua �
missione (…) ho avuto la chiara sensazione che non �
mi si stesse vendendo un servizio, ma si stesse �
attivamente lavorando per trovare la soluzione �
giusta per entrambe le parti, azienda e candidati. �
(Assistente di direzione, società di revisione) �
Ho apprezzato del servizio l’efficienza, la velocità, �
la comprensione delle posizioni. (Senior Consultant, �
società di consulenza e formazione manageriale) �
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LA NOSTRA MISSION

VALORI CHE DIVENTANO RISULTATI �

Conoscere le aziende e conoscere le persone per creare rete.
• Orientare
• Selezionare
• Collocare
Un servizio della Città di Lugano per i cittadini e per le imprese.
Accompagniamo la persona nell’orientarsi verso una nuova sfida
formativa o professionale. Selezioniamo con cura e competenza
i migliori profili per rispondere alle esigenze di imprese
e istituzioni sul territorio.

481 colloqui

di consulenza

250 aziende
227 ricerche

di personale

I CONSULENTI
Monica Aliprandi, Laurea in Scienze Politiche, specializzata in risorse
umane e coaching. Lavora per LuganoNetWork dal 2011.
Sabrina Caspani, Laurea in Psicologia clinica e di comunità,
specializzata in orientamento professionale e formativo.
Lavora per LuganoNetWork dal 2012.
LA RESPONSABILE
Sabrina Antorini Massa, Laurea in Scienze Sociali,
alla Divisione Sostegno dal 2002.

101

stage di
orientamento formativo

281

curricula trasmessi
in linea con i profili richiesti

107 colloqui di selezione

effettuati dai nostri candidati presso
aziende e istituzioni partner

41 collocamenti di candidati
27 posizioni di lavoro
7 stage curriculari
7 apprendistati

