PER I 10 ANNI DI LUGANONETWORK

10
an
ni

Realizzazione di jobclub per i candidati
Preparati al colloquio di selezione, aprile 2019
Trovare lavoro con lo smartphone, giugno 2019
con Fondounimpresa
serata informativa Diventare imprenditori, gennaio 2019
workshop Progetta un’impresa, settembre 2019
Evento per aziende, istituzioni e associazioni e presentazione del
video Volti e voci dei protagonisti di LuganoNetWork, novembre 2019
Momenti formativi per allievi di III e IV media in collaborazione con
Scuole medie del territorio
Il dossier di candidatura, novembre 2019
Il colloquio di selezione, novembre e dicembre 2019

RAPPORTO DI ATTIVITÀ
2019
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CONOSCERE PERSONE
E AZIENDE PER CREARE RETE
Un partner per i candidati.

Un partner per le aziende.

Stimola la consapevolezza
di se stessi.

Raccoglie i fabbisogni di personale
interni all’azienda.

Offre consulenza e orientamento.

Collabora nella definizione
delle competenze.

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.
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Preseleziona una rosa di candidati
tra oltre 3’500 curricula.
Presenta profili in linea con
le esigenze aziendali.
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 2’500 lettori.
Favorisce l’incontro tra domanda
e offerta di apprendistato,
stage, lavoro.

VALORI CHE DIVENTANO RISULTATI
622 colloqui
429 nuovi utenti

87 stage di orientamento
69 collocamenti di candidati

295 aziende contattate

38 posizioni di lavoro

38 aziende visitate

21 stage curriculari

272 ricerche di lavoro,

10 apprendistati

stage e apprendistato gestite

318 curricula trasmessi

in linea con i profili richiesti

185 colloqui di selezione

effettuati dai nostri candidati presso
aziende e istituzioni partner

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 RESPONSABILE
Sabrina Antorini Massa, Laurea in Scienze Sociali,
alla Divisione Socialità dal 2002.
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