Per informazioni e appuntamenti puoi contattare i Centri per l’impiego
Arezzo
viale Piero della Francesca, 13
tel. 0575 291500
cti.arezzo@arti.toscana.it

Pistoia
via Tripoli 19
tel. 055 19985131
ci.pistoia@arti.toscana.it

Firenze
via Cavour, 19 rosso
tel. 055 19985051
ci.firenzecentro@arti.toscana.it

Siena
via Fiorentina, 91 località Stellino
tel. 055 19985151
ci.siena@arti.toscana.it

Empoli
via delle Fiascaie, 1
tel. 055 19985056
ci.empoli@arti.toscana.it

Pisa
Via Cesare Battisti, 14
tel. 055 19985121
centro.impiegopisa@arti.toscana.it

Prato
via Galcianese 20/L località Il Pino
tel. 0574 613211
cpi.prato@arti.toscana.it

Grosseto
via G.Scopetani snc Cittadella dello Studente
tel. 055 19985081
uti.grosseto@arti.toscana.it

Massa
via Delle Carre 55
tel. 055 19985111
centroimpiego.massa@arti.toscana.it

Livorno
via Galilei 40 - Palazzo Gherardesca
tel. 055 19985091
ci.livorno@arti.toscana.it

Lucca
Via Vecchia Pesciatina ang. Via Lucarelli - San Vito
tel. 055 19985101
ci.lucca@arti.toscana.it

PROGETTO

ANALISI

CON L’OPERATORE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO POTRAI:

COME SI PARTECIPA?

• Per mettere in evidenza le
tue competenze e facilitare
la ricerca del lavoro

• I cittadini stranieri
di paesi terzi che:

• Si può andare ai Centri
per l’ impiego e fissare
appuntamento con un
operatore per concordare
il percorso

• Hanno un permesso di
soggiorno valido per il lavoro
• Hanno una conoscenza
minima della lingua italiana

ORIENTAMENTO

CHI può PARTECIPARE?

• Mettere in evidenza che cosa sai fare, cosa hai imparato a fare anche se
non l’hai imparato a scuola o sul lavoro.
• Utilizzare queste esperienze per trovare lavoro e corsi di formazione

ACCOMPAGNAMENTO

A COSA SERVE?

• Analizzare le tue competenze

• Imparare come presentarti alle aziende
• Elaborare il tuo CV
• Esercitarti a sostenere un colloquio di lavoro
• Raccogliere informazioni sulle opportunità formative

• Informarti su quali sono i settori per i quali si trova più facilmente lavoro
• Valutare se le competenze che hai appreso sono sufficienti per realizzare le
tue ambizioni lavorative
• Elaborare un progetto professionale personalizzato ed un piano d’azione

