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Sportello comunale di informazione sul lavoro 
 

Un nuovo punto di accesso per le informazioni sul mondo del lavoro 

Lo Sportello “InformaLavoro” è un nuovo servizio che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione della cittadinanza 

al fine di fornire informazione e consulenza ai disoccupati. 

Nasce dalla collaborazione con la Provincia di Vicenza ed il Centro per l’Impiego di Arzignano e si rivolge a tutti i cittadini 

di Chiampo, disoccupati e/o in mobilità, che siano in cerca di occupazione lavorativa. 

Lo Sportello offre servizi di informazione e consulenza gratuita, e mira ad agevolare la ricerca autonoma ed attiva di lavoro 

da parte dell’utenza. 

 

Cosa offre 

Obiettivo del progetto “InformaLavoro” è indirizzare i disoccupati ed i soggetti in mobilità nell'individuazione e nella 

realizzazione del proprio progetto formativo e professionale. 

Elemento portante dell’iniziativa è dare ai disoccupati gli strumenti per potersi proporre  (o riproporre) nel mercato del 

lavoro.  

In particolare, lo Sportello “InformaLavoro” si pone l’obiettivo di dare: 

1.Informazioni circa nuove opportunità di lavoro e supporto nella consultazione on line delle offerte lavorative;  

2.Consulenza mirata ed assistenza nella redazione del curriculum professionale e nell’attivazione delle procedure di 

riconoscimento dello stato di disoccupato (ritiro modulo informazioni, modulo DID – Dichiarazione immediata disponibilità 

al lavoro – modulo conferma semestrale disponibilità, modulo istanza di conservazione status disoccupazione).  

 

Lo sportello non si sostituisce al Centro per l’Impiego e non rilascia documentazione per gli adempimenti previsti dalla 

legge, come la sottoscrizione della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e il certificato di 

disoccupazione. Esso ha l’obiettivo di fungere da collettore per la ricerca di lavoro e fornisce tutte le indicazioni necessarie 

sulla modulistica da produrre al Centro per l'Impiego di Arzignano. 

 

Modalità di accesso 

Il servizio è aperto il mercoledì mattina dalle 12,00 alle 13,00 presso il primo piano del Comune di Chiampo ed è 

accessibile SOLO su prenotazione inviando il modulo allegato alla seguente mail informalavoro@comune.chiampo.vi.it 

oppure consegnandolo all’Ufficio Protocollo del Comune di Chiampo. 

 

http://www.comune.chiampo.vi.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/bd58b45f-68c0-40f4-af8a-f69152bfa9eb/Informa%20lavoro.doc
mailto:informalavoro@comune.chiampo.vi.it

