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UN NUOVO SERVIZIO: SPAZIO LAVORO
Per dare una risposta ai bisogni emersi durante le consulenze svolte da 
LuganoNetWork è stato inaugurato nel luglio del 2020 Spazio Lavoro.

Spazio Lavoro è un servizio gratuito per i domiciliati e sostiene 
attivamente la ricerca di una formazione o di un lavoro.  
È dotato di postazioni con computer e stampante per effettuare 
le ricerche con la presenza di un consulente che supporta nella 
preparazione del curriculum vitae e/o nella redazione di una lettera 
di motivazione efficace, così da valorizzare al massimo le capacità ed 
esperienze di ciascuno.
 
All’interno di Spazio Lavoro è possibile trovare giornali, materiale 
informativo e annunci di posizioni aperte di apprendistato e di lavoro. 
Vengono anche organizzati momenti formativi che possono costituire un 
valido supporto a chi sta cercando un lavoro o una nuova formazione.

Spazio Lavoro è aperto dalle 8:30 alle 15:30 il lunedì, mercoledì e 
venerdì in via Ceresio 25 a Pregassona.



INSIEME PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

LE CONSULENTI
Monica Aliprandi, Laurea in Scienze Politiche, 
specializzata in risorse umane e ACC Coach.
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 SEGRETARIA
Sofia Paris, AFC con maturità di impiegata di 
commercio. Lavora per LuganoNetWork dal 2020.
LA DIRETTRICE
Sabrina Antorini Massa, Laurea in Scienze Sociali,
alla Divisione Socialità dal 2002.

VALORI CHE DIVENTANO RISULTATI

  30 stage di orientamento

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

  360 curricula trasmessi
in linea con i profili richiesti

  462 aziende enti e 
associazioni contattati

  220 ricerche di lavoro, 
stage e apprendistato gestite

  708 colloqui

  533 nuovi utenti

  30 partner visitati 

  71 collocamenti di candidati

  9 apprendistati

22 stage curriculari

40 posizioni di lavoro

Un partner per i candidati.

Stimola la consapevolezza
di se stessi.

Offre consulenza e orientamento.

Promuove la formazione e il lavoro.

Definisce un progetto formativo
o professionale. 

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

Organizza stage di orientamento, 
formativi e di primo impiego.

Promuove la ricerca attiva.

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 4’000 curricula.

Presenta profili in linea con
le esigenze dei partner.

Organizza colloqui di selezione
e prove di lavoro.

Organizza stage di orientamento, 
formativi e di primo impiego.

Promuove posizioni aperte su una 
newsletter con oltre 2’700 lettori.

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


