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LE CONSULENTI

Monica Aliprandi, laureata in 
Scienze Politiche, specializzata 
in risorse umane e Coach ACC. 
Lavora per LuganoNetWork dal 
2011 fino ad agosto 2021.

Da settembre 2021 le subentra 
Francesca Betteni, Career 
e Executive Coach PCC, 
formatrice, esperta in percorsi di 
accompagnamento e di transizione 
di carriera.

Sabrina Caspani, laureata in 
Psicologia Clinica e di Comunità, 
specializzata in orientamento 
professionale e formativo. Lavora 
per LuganoNetWork dal 2012.

CHI SIAMO
LA SEGRETARIA

Sofia Paris, AFC con maturità di 
impiegata di commercio. Lavora 
per LuganoNetWork dal 2020.

LA DIRETTRICE

Sabrina Antorini Massa, laureata 
in Scienze Sociali, alla Divisione 
Socialità dal 2002.
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INSIEME PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Un partner per i candidati.

Stimola la consapevolezza
di se stessi.

Offre consulenza e orientamento.

Promuove la formazione e il lavoro.

Accompagna nella definizione 
di un progetto formativo e/o 
professionale. 

Sostiene la motivazione, 
l’autonomia e la responsabilità 
individuale.

Organizza stage di orientamento, 
formativi e di primo impiego.

Incoraggia la ricerca attiva di una 
formazione e di un lavoro.

Favorisce l’inserimento formativo
e professionale.

Un partner per aziende, enti e 
associazioni del territorio.

Raccoglie i fabbisogni di personale.

Collabora nella definizione
delle competenze.

Preseleziona una rosa di candidati 
tra oltre 1’500 curricula.

Presenta profili in linea con
le esigenze dei partner.

Organizza stage di orientamento, 
formativi e di primo impiego.

Organizza colloqui di selezione
e prove di lavoro.

Promuove posizioni di lavoro ed 
eventi formativi sulla newsletter 
settimanale.

Favorisce l’incontro tra domanda
e offerta di apprendistato,
stage, lavoro.

VALORI CHE DIVENTANO RISULTATI

  77 stage di orientamento

  3’200 iscritti alla 
newsletter settimanale

  200 colloqui di selezione 
effettuati dai nostri candidati presso 
aziende e istituzioni partner

  418 curricula trasmessi
in linea con i profili richiesti

  536 aziende, enti e 
associazioni contattate

  241 ricerche di lavoro, 
stage e apprendistato gestite

  666 colloqui

  466 nuove prese a carico

  30 partner visitati 

  97 collocamenti di candidati

13 apprendistati

35 stage curriculari

 49 posizioni di lavoro
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