
 

          
       

 

 

 

           
 

 

      
 
 

     
 
 
           

      
 

          
               

 
             

           
            
            

            
             

        
 
           

             
           
             

           
              

    
 
            

           
             

            
             

          
 

 
           

              
           

          
             

 
 
 

Lugano, 27 marzo 2018 

Comunicato stampa 

Lugan netw rk, la rete si c ns lida 

Il Rapp rt  d’attività 2017 c nferma la rilevanza di Lugan netw rk per il 
c mpart  l cale dell’ rientament  f rmativ  e pr fessi nale 

Luganonetwork, il servizio gratuito d’orientamento formativo e professionale rivolto ai 
cittadini di Lugano e alle imprese, ha superato lo scorso anno i risultati ottenuti nel 
2016. 
Istituito dalla Città di Lugano nel 2009, nell’ambito delle misure anticrisi a sostegno 
dell’occupazione, il servizio si avvale di due consulenti esperte che accompagnano 
giovani e adulti nell'orientamento verso nuove sfide formative o professionali, e le 
aziende del territorio nella ricerca di apprendisti, stagisti e personale. È nella 
connessione tra la domanda degli utenti supportati nella loro ricerca e l’offerta 
esplicitata dalle aziende che collaborano con Luganonetwork che si sviluppa la rete di 
risorse e lavoro suggerita dalla denominazione del servizio. 

Il settore Formaz one di Luganonetwork offre una consulenza orientativa e un 
sostegno nella ricerca di stage e apprendistati. La consulente sostiene i giovani nella 
definizione di un progetto formativo attraverso l’analisi delle competenze e delle 
attitudini, e affianca la persona nella preparazione della candidatura per i colloqui in 
azienda. Organizza brevi stage d’orientamento con l’obiettivo di far sperimentare al 
giovane il mondo del lavoro e di verificare se la professione scelta risponde alle 
aspettative e attitudini individuali. 

Il settore Lavoro, invece, propone alle persone disoccupate colloqui conoscitivi e di 
orientamento professionale in cui approfondire le proprie competenze e aspirazioni e 
definire le professioni alle quali indirizzare la ricerca di un’occupazione. Con il colloquio 
di preselezione, la consulente confronta le differenti candidature - raccolte nella banca 
dati del servizio - con le esigenze richieste dalle aziende partner. Individuate le 
proposte idonee, la consulente trasmette i dossier di candidatura direttamente 
all’azienda. 

Il servizio supporta, gratuitamente, le aziende partner nella ricerca di personale, 
apprendisti e stagisti. I profili dei candidati vengono scelti in base ai criteri definiti 
dall’impresa stessa. Il sostegno offerto da Luganonetwork nella fase della preselezione 
dei curricula professionali e nell’identificazione dei potenziali candidati, permette alle 
aziende di intraprendere degli iter di selezione del personale più rapidi ed efficaci. 
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“Con Luganonetwork la Città intende promuovere una crescita economica inclusiva e 
sostenibile” – afferma Lorenzo Quadri, capo dicastero formazione, sostegno e socialità 
– “il nostro ringraziamento va alle aziende che collaborano con il servizio, perché 
lavorare in rete con i partner locali evidenzia una cultura comune condivisa a partire 
dalla quale anche l’ente pubblico può proporre strategie, misure attive e interventi per 
garantire ai cittadini uno sviluppo sostenibile”. 

Il Rapp rt  d’attività 2017 

L’andamento dei dati che emerge dal rapporto di attività 2017 è senza dubbio 
positivo, e delinea una fase di potenziamento e crescita del servizio. È aumentato il 
numero delle aziende contattate – 285 a confronto delle 250 del 2016 -, e le 
consulenti hanno gestito 223 ricerche di personale dalle quali sono stati 
successivamente trasmessi 262 curricula. 

I 142 colloqui di selezione effettuati dai candidati presso aziende e istituzioni partner 
hanno superato ampiamente quelli dell’anno precedente. Queste attività hanno 
portato alla realizzazione di 109 stage di orientamento e 50 collocamenti di cui 29 
sono posizioni di lavoro, 15 stage curriculari e 6 apprendistati. 

Ma il dato che più significativo è legato ai 669 colloqui effettuati dalle consulenti 
nell’arco di 12 mesi (in media 55 al mese) e dai 458 nuovi utenti interessati al 
servizio. 
Luganonetwork è un servizio gratuito della Città di Lugano al quale ci si può rivolgere 
spontaneamente. 

Il sostegno dell’occupazione è parte integrante delle Linee di sviluppo 2018-2028 
emanate dal Municipio. Il consolidamento del servizio Luganonetwork, grazie al suo 
prezioso operato, risponde all’obiettivo di una Città “attenta all’occupazione”, 
perseguendo una politica di sostegno alle persone alla ricerca di impiego. 

 er il settore Formazione è possibile contattare lo 058 866 74 39, per il settore Lavoro 
lo 058 866 74 52. I CV possono invece essere inviati per email a 
luganonetwork@lugano.ch. È online il nuovo sito www.luganonetwork.ch con i moduli 
di contatto e le informazioni sul servizio. 

 er informazioni 
Sabrina Ant rini Massa, Resp. Divisione  revenzione e Sostegno, Città di Lugano 
T. 058 866 74 56, M. 079 402 93 31, sabrina.antorinimassa@lugano.ch 
M nica Aliprandi, area Lavoro, T. 058 866 74 39, luganonetwork@lugano.ch 
Sabrina Caspani, area Formazione, T. 058 866 74 52, luganonetwork@lugano.ch 
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